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Oggetto: Misure per contenere la diffusione del 

didattiche 

 

Si avvisano i signori in indirizzo che

definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid 

Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche 

istruzione delle scuole, in Italia e all'estero con effetto immediato

Sono, pertanto, sospese tutte le uscite didattiche fino a nuove disposizioni.

Si confida nella consueta collaborazione.
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Al Sito Web 

 

 

Avviso n. 166 

Misure per contenere la diffusione del Covid – 19 – Sospensione delle uscite 

indirizzo cheil Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha 

definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. 

Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche 

istruzione delle scuole, in Italia e all'estero con effetto immediato. 

Sono, pertanto, sospese tutte le uscite didattiche fino a nuove disposizioni. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

                                                                                                             LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93
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Al tutto il personale 

Alle famiglie 

Al Sito Web – Area Pubblica 

Sospensione delle uscite 

Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha 

19 e ulteriori misure di contenimento. 

Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

DIRIGENTE  

Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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