
 
      

I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A STUDENTESSE E STUDENTI 
LORO GENITORI 

DOCENTI 
e Personale A.T.A. 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  
iisvarchi.ata@isisvarchi.ed.it 

dsga@isisvarchi.edu.it  
Loro sedi  

  
 
Oggetto: COMUNICAZIONE SULLA SOSPENSIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 

 

 
Visto  il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6  “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.45 del 23-
02-2020); 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU 
Serie Generale n.47 del 25-02-2020), in particolare di quanto previsto circa le misure di 
contenimento del contagio all’art. 1, comma1, lettera b) “i viaggi d'istruzione, le 
iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono 
sospese fino al 15 marzo 2020;” 

 
Questa dirigenza avvisa che ogni attività didattica che rientra nelle fattispecie indicate (compresi 
stage linguistici, gare o giochi sportivi, Progetto neve, attività legate ai P.C.T.O. presso Aziende, 
Enti, Associazioni ecc., incontri per l’orientamento), ovvero, qualsiasi attività programmata dalla 
scuola che debba svolgersi fuori dai locali delle tre sedi dell’Istituto, è sospesa fino al 15 marzo 
2020. 
 
Per le attività programmate oltre la data del 15 marzo verranno fornite ulteriori informazioni a 
seguito di nuove disposizioni ministeriali 

 
Ogni aggiornamento verrà pubblicato tempestivamente sul sito dell’Istituto. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

A.S. 2019/2020 Circolare n° 211 

 
 
 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:iisvarchi.ata@isisvarchi.ed.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf



	Visto  il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020);
	Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID...
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2020-02-26T14:15:48+0100
	CASUCCI CHIARA




