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OGGETTO: SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 24/02/2020 AL 01/03/2020  

SOSPENSIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE USCITE DIDATTICHE DAL 23/02/2020 
 

 In riferimento a quanto riportato in oggetto, si comunica che per l’emergenza COVID 19 -

CORONA VIRUS, le indicazioni del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia prevedono la sospensione di tutte 

le attività didattiche a partire dal 24/02/2020 e la sospensione dei viaggi di Istruzione e di tutte 

le uscite didattiche a far data dal 23/02/2020. 
 

 Pertanto, causa chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado sono annullate tutte le attività 

didattiche dal 24/02/2020 al 01/03/2020 e sospese tutte le uscite didattiche ed i 

viaggi di istruzione. 
 

 In attesa di ulteriori nuove comunicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, sono 

cautelativamente sospesi anche i Viaggi di Istruzione e le Uscite Didattiche previsti 

nella settimana dal 02/03/2020 all’08/03/2020. 
 

 Seguiranno altre comunicazioni non appena i Ministeri e/o gli Enti preposti e/o i Superiori Uffici 

faranno pervenire altre direttive. 
 

 Ogni altro aggiornamento verrà pubblicato nella home page di questo Istituto raggiungibile 

all’indirizzo: https://www.istcomazzate.edu.it/ sezione Comunicazioni ed Avvisi. 
 

 Si allegano qui di seguito i link ai siti del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del 

Ministero della Salute. 

 

 SITO REGIONE LOMBARDIA 
 Home page 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/ 

 
 Sospensione attività didattiche 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2020/02-febbraio/17-23/coronavirus-ordinanza-

chiusura-luoghi-aggregazione; 

 

SITO MINISTERO ISTRUZIONE 
Home page 
https://www.miur.gov.it/ 

 
Informativa sui viaggi di istruzione 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione; 

 

SITO MINISTERO DELLA SALUTE 
Home page 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html 

 
Aggiornamenti su COVID 19 (CORONA VIRUS) 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Simona Piraino) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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