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Circolare n. 173              

Alle famiglie 
Ai docenti 
A tutto il personale 
Al DSGA 
Al Presidente del CdI 
Ai sindaci di Corna Imagna 

Berbenno  
Locatello  
Rota d’Imagna  
Sant’Omobono Terme 

  
OGGETTO: Disposizioni Urgenti per emergenza Coronavirus: sospensione visite 
didattiche e viaggi di istruzione e chiusura della scuola  
 
   Come è noto, visto la diffusione dei contagi del COVID-19, il Consiglio dei Ministri con decreto 
approvato nella seduta del 22/02/20, il Ministro dell’Istruzione con comunicato inviato a tutte le 
scuole il 23/02/2020, il governatore della Lombardia con ordinanza del 23/02/2020 e l’Ufficio 
Territoriale di Bergamo con avviso pubblicato il 23/02/2020, hanno definito misure urgenti da 
applicarsi da oggi per la nostra Istituzione scolastica. 
Sulla base delle decisioni adottate da tali autorità  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DISPONE 

 
a) La sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, (quindi 

di tutte le uscite all’esterno anche sul territorio) fino a nuova disposizione da parte 
degli organi competenti.  
I docenti referenti delle attività si accorderanno con la segreteria per le procedure 
conseguenti all’annullamento delle attività previste a breve. L'ufficio di segreteria è tenuto a 
mettere in atto tutte le procedure per richiedere l’annullamento e verificare i termini per la 
copertura assicurativa, laddove anticipi o saldi siano già stati versati. 
Se non sopraggiungono nuove disposizioni, rimangono attivati i progetti curricolari ed 
extracurricolari che prevedono ingresso a scuola di esperti esterni. 
 

b) La chiusura delle scuola (tutti i plessi) fino a domenica 1 marzo (salvo eventuali ed 
ulteriori successive disposizioni). 

 
Si chiede che il presente decreto sia pubblicato sul sito della scuola, sia inviato ai referenti di 
plesso (che lo inoltreranno a docenti e a rappresentanti genitori), alla DSGA (che lo inoltrerà al 
personale ATA), al presidente del CdI che lo diffonderà ai genitori. E ai Sindaci delle 
Amministrazioni locali. 
Si invita inoltre a mantenere controllato il sito della scuola per eventuali ulteriori 
comunicazioni. 

Distinti Saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marzia Arrigoni 
documento firmato digitalmente 
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