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Firenze 23/02/2020
A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni
Al Comitato Genitori
Istituto Comprensivo Barsanti
Via Lunga 94, Firenze
OGGETTO: Coronavirus – Misure precauzionali previste dal Ministero dell’Istruzione per
evitare la diffusione.
Si riporta di seguito testualmente la comunicazione del Ministro della P.I. Dr.ssa Lucia
Azzolina, pubblicata nella nottata tra il 22 e il 23 febbraio sul sito MIUR1 a seguito del
Consiglio dei Ministri del 22/02/20202:

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per
evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni
adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Il Ministero dell'Istruzione informa che, in
attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei
Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire
già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per
la collaborazione.”
Pertanto, a decorrere dal giorno 24 febbraio 2020 e fino a nuova
comunicazione, come da accordo fra i Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti
all’Ambito 5 Toscana, sono da ritenersi sospesi per causa di forza maggiore tutti
i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.
Per quanto riguarda le azioni informative utili per prevenire la diffusione del virus, si invita
ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato dal Ministero della salute a questo link:
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua
=italiano&id=228
In questo momento è importante che la comunità scolastica sia correttamente informata e
che siano valorizzate le fonti ufficiali, evitando considerazioni di carattere personale e
inutili allarmismi. Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Menicatti

1 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione
2 http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163

