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Venezia, (v. protocollo digitale) 

 

Al Sito Istituzionale  

Agli Enti, ai Musei e alle Ditte preposti ai viaggi di 

istruzione e ad attività ludico/sportive ed educative 

 

SOSPENSIONE USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE, PROGETTI ERASMUS A 

SEGUITO DI MISURE PREVENTIVE E STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID19 (Coronavirus) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, recante «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»; 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante «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», in attuazione dell’art. 3 co. 1 del suddetto decreto-legge; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale di sospensione di ogni uscita o VIAGGIO D'ISTRUZIONE in ITALIA o 

all'ESTERO a partire dalla data del 23 febbraio 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto 

contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020, con la quale è stata disposta la CHIUSURA dei servizi 

educativi e dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado fino a tutto il 1 marzo 2020; 

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 30 gennaio e del 21 febbraio 2020; 

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto 

in data 22 febbraio 2020; 

 

DISPONE 

 

CON MODALITÀ DI URGENZA 

 

LA SOSPENSIONE di ogni uscita e attività didattica anche ludico-sportiva che preveda assembramenti 

e/o viaggio d'istruzione in Italia e all'Estero per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

di Venezia fino al 15 marzo 2020 e/o fino a successive comunicazioni ministeriali.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Tiziana Rita Pagano 
Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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