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Monopoli, data del protocollo 
 

Agli studenti dell’I.I.S.S. “Luigi Russo e alle loro famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Sito web www.iissluigirusso.edu.it 

 
 
 
 
Oggetto: Disposizione del Dirigente Scolastico in merito a viaggi e visite d’istruzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DECRETO LEGGE n. 6 del 23/02/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista la comunicazione alle scuole del 22/02/2020 del Ministro dell’Istruzione su Coronavirus e viaggi di 
istruzione; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. AOODRPU n. 4542 del 24/2/2020; 
 

DISPONE 
 

la sospensione con effetto immediato di viaggi e viste di istruzione verso qualunque destinazione, scambi, 
gemellaggi, uscite didattiche, manifestazioni sportive, giochi studenteschi. 

Sono sospese anche le attività di PCTO che comportino uscite esterne alla scuola. 
 
Inoltre si ricorda l’invito del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rivolto a tutti e quindi anche 
a studenti, docenti e personale che sia rientrato in Puglia proveniente dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna e che vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio 
della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in 
mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente al fine di permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria. 

La presente è notificata ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie, al personale ATA mediante pubblicazione 
sul sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaele Buonsante 
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