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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 533 del 23.02.2020 
Alle studentesse e agli studenti  

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
 Ai coordinatori di classe  

Ai tutor PCTO 
Al personale docente tutto 

Al personale ATA  
Alla DSGA  

Al sito WEB 
 
OGGETTO: Disposizioni urgenti “Coronavirus” 
 
CONSIDERATE le misure apposite adottate dal Consiglio dei Ministri nella serata di sabato 22 
febbraio 2020 per evitare la diffusione del Coronavirus e ulteriori misure di contenimento; 
PRESO ATTO che fra le decisioni adottate vi sono anche quelle relative alla sospensione delle 
uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione delle scuole, in Italia e all'estero; 
NELLE MORE dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei 
Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi d'istruzione vanno comunque sospesi a partire già da 
domenica 23 febbraio 2020 (dal comunicato stampa pubblicato sul sito MIUR); 
VISTA la necessità e l'urgenza di tutelare la salute di tutti gli interessati, pur in attesa di ulteriori 
disposizioni in merito, 

La Dirigente Scolastica 
 

DISPONE 
con effetto immediato la sospensione da oggi 23 febbraio 2020 di tutti i viaggi di istruzione, gli 
stage  e le uscite didattiche anche sul territorio che comportino  la permanenza delle scolaresche 
nei luoghi affollati, fatta salva la permanenza nel Regno Unito degli studenti impegnati nello stage 
linguistico iniziato domenica 16/02 con rientro previsto il 29/02, non essendo presente sul posto 
nessuna situazione emergenziale. Sono sospese, in via precauzionale e fino a nuova 
comunicazione, anche tutte le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) presso soggetti 
esterni alla scuola. 
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Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


