
 

 
 

 

 LICEO ARTISTICO 
Istituto Statale d’Arte - Corso di Perfezionamento 
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi) 

 

 

 
  Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 -  Cod.Min. FISD03000L 

  Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax 055.44.05.90 
  www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale 06185200489 codice univoco UFTIEC 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comunicazione n. 174                                                                                                Firenze, 24 febbraio 2020 

A tutti i genitori e docenti del Liceo 

Alle studentesse e agli studenti  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai rappresentanti di classe  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Oggetto: disposizioni urgenti inerenti uscite didattiche visite guidate e viaggi d’istruzione 

Recependo la nota MIUR seguita al Consiglio dei Ministri, che recita 

“ 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 d’istruzione vanno comunque sospesi 
a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020”,  

la Dirigente Scolastica; 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle 
emergenza epidemiologica da CODID-19 (20GOOO20) (GU Serie Generale n.45 del 23/02/2020) 

DISPONE 

  

Con effetto immediato la sospensione da lunedì 24 febbraio 2020 di tutte le attività esterne all’Istituto, fino a 
data da stabilire. 

Tutte le sezioni e le classi svolgeranno da domani regolare attività didattica all’interno della scuola. 

Viaggi d’istruzione, uscite didattiche, attività sportive, viste a mostre, teatri o qualsiasi altra 
attività programmata fuori dalla scuola dal 24 febbraio 2020 è sospesa. 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 


