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Bologna, 23 febbraio 2020
URGENTE
A tutti gli Studenti
A tutti i Docenti
A tutto il Personale ATA
Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori
centralino@liceogalvani.it, succursale@liceogalvani.it
dsga@liceogalvani.it
OGGETTO: Disposizioni URGENTI coronavirus
Recependo la comunicazione del MIUR seguita al Consiglio dei Ministri di ieri, che riporta:
“Il 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 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 le scuole e i
dirigenti scolastici per la collaborazione.”
La Dirigente Scolastica
COMUNICA
con EFFETTO IMMEDIATO la sospensione di tutte le uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione a
partire da oggi domenica 23 febbraio 2020 e fino a data da stabilire.
Per tutte le attività interne extracurricolari già programmate si resta in attesa delle ulteriori
disposizioni governative.
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La Dirigente si appella a tutta la comunità scolastica perché, ora più di prima, è necessario
affrontare senza panico l’emergenza provocata dal coronavirus. Si vuole rassicurare la popolazione
del Liceo del fatto che la situazione è tenuta costantemente monitorata e tutti gli aggiornamenti
saranno reperibili alla pagina “Disposizioni urgenti Coronavurus” (link nella home page del sito),
che verrà aggiornata costantemente.
Certa della Vostra preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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