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A tutti gli studenti ed alle loro famiglie
A tutto il personale docente e ATA
LORO SEDI

OGGETTO: Coronavirus – Comunicazioni

Alla luce della recentissima evoluzione della situazione relativa al contagio da COVID‐19 e delle
disposizioni emanate nella notte sia dal Consiglio dei Ministri  e sia dal Ministero dell'Istruzione
rende noto quanto segue:  
1‐ In primo luogo si invitano alunni e famiglie e prendere debita visione sul registro elettronico,  sito
web dell'Istituzione scolastica delle linee guida e delle slides informative predisposte dalla USL
Nord‐Ovest Toscana, competente per territorio, nonché del Comunicato Stampa emanato questa
notte dal Ministero dell'Istruzione.
2‐ Alla luce di quanto indicato nell’ordinanza Regione Toscana del 23.02.2020  si invitano alunni e
famiglie,  nell'attuale  contesto  di  incertezza  ed  in  rapida  evoluzione,  a  mantenere  un
comportamento individuale corretto e responsabile. 
3‐ Da ultimo si  informa che è   necessario  sospendere,  finché tale  esplicito  divieto  non verrà
abrogato, lo svolgimento di visite guidate,  viaggi d'istruzione ed uscite didattiche programmate alla
luce sia del Comunicato Stampa emesso questa notte dal Ministero dell'Istruzione e riportato in
parte in corsivo  ( “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 per l'attenzione tutti i destinatari della presente, nella certezza della loro disponibilità
ad una totale collaborazione nella logica del perseguimento di un superiore interesse comune da
individuarsi nella tutela del diritto alla salute dell'intera collettività.
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( documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs82/2005 ss.mm.ii)

Sede
Via F. Cavallotti 42, 54033 M. di Carrara

(MS)
Codice Fiscale 91019440451

Telefono/Fax
Tel. 0585/786575
Fax 0585/788493

Posta elettronica
E-mail POE  msic80800t@istruzione.it

E-Mail PEC msic80800t@pec.istruzione.it
Sito www.icbuonarrotims.edu.it

mailto:msic80800t@istruzione.it

