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Alla c.a. di tutta la COMUNITA’ SCOLSTICA ISTITUTO “B. VARCHI” 
STUDENTI, DOCENTI, personale A.T.A. e GENITORI 

Loro sedi  

  
 

 
 
Oggetto: AVVISO URGENTE CORONAVIRUS: SOSPENSIONE IMMEDIATA USCITE DIDATTICHE, 

VIAGGI DI ISTRUZIONE. 
 

Come forse molti di Voi sapranno, questa notte, attorno alle ore 1,20, il Ministero 
dell’Istruzione ha emanato un comunicato stampa, a seguito dell’adozione, da parte del Consiglio 
dei ministri, di un Decreto d’emergenza riguardante provvedimenti urgenti e straordinari sul 
Coronavirus. Le misure approvate impongono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

Di seguito il testo del comunicato stampa del Ministro dell’Istruzione, in attesa di adozione 
formale della specifica ordinanza ministeriale che dovrebbe uscire lunedì mattina. 
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Pertanto, riferendosi alle prime uscite e viaggi previsti già dalla prossima settimana, si avvisa 

che sono stati SOSPESI GIA’ I SEGUENTI VIAGGI: 
 

• 1C Sc e 1B Sa a Firenze, accompagnatori Donato, Dilaghi, Grimaldi 

• 4A Sc e 4 LAG in Irlanda, accompagnatori Caselli, Tartaro e De Santis 

• 4C Sc e 4A Sa in Irlanda, accompagnatori Cardeti, Barelli e Tempi 
 
Ovviamente, saranno sospese tutte le altre uscite e gite a venire, per le quali saranno disposte 
ulteriori comunicazioni urgenti. 
 
Infine, si fa presente che la presidenza è in costante contatto con il direttivo dei Dirigenti scolastici 
della Provincia di Arezzo, il cui presidente mantiene un incessante legame telefonico con Dirigente 
dell’Ufficio scolastico provinciale, Dott. Curtolo, a sua volta in contatto stretto con il Ministero. 

Si assicura che l’Istituto terrà costantemente aggiornata tutta la comunità scolastica su ogni 
ulteriore variazione delle attività che la riguarda, con comunicazioni sul SITO da consultare con una 
certa frequenza. 

www.isisvarchi.edu.it 
 
Si segnala anche la pagina del sito ministeriale: 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/ 
 
Certa della fattiva collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica, con l’occasione di porgono 
distinti saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
http://www.isisvarchi.edu.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

