AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Italienische Bildungsdirektion
Bildungsdirektor

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana

A tutte le scuole a carattere statale di ogni
ordine e grado
Bolzano, 27.02.2020

Alla Formazione Professione
Alla Scuola di Musica

Circolare n. 1 – Covid-2019 – Disposizioni per le scuole
Con la presente si comunica che, in virtù delle misure precauzionali varate dal Governo e segnalate dal
Ministero della Salute e, in osservanza dell’Ordinanza Presidenziale n. 2 del 26/02/2020 riguardante la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si rende necessario dare le seguenti
indicazioni.
Viaggi di istruzione, di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche
I viaggi di istruzione, di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle
istituzioni scolastiche sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41 comma 4 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore trova applicazione alle
fattispecie previste nell’ordinanza presidenziale n. 2/2020 del 26 febbraio 2020.
Attività relative al progetto FSE “Successo Formativo”
Tutte le iniziative legate al progetto FSE “Successo Formativo” si svolgeranno regolarmente.
Certificati medici
La presentazione del certificato medico, a seguito di un’assenza per più di 5 giorni, non rientra tra gli
adempimenti previsti dall’Ordinanza Presidenziale n. 2 del 26.2.2020.
PCTO e Stage
Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la
realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) in
quanto le suddette attività sono assimilate alle uscite didattiche.
Anche in questo caso la sospensione vale fino al 15 marzo.
Aggiornamento docenti
Si precisa che tutte le attività formative rivolte al personale docente (si pensi alle iniziative per il personale neo
immesso in ruolo), proposte sia dall’Amministrazione che da Enti esterni, non devono essere sospese.
Acquaticità e Teatro nelle scuole di ogni ordine e grado
Sono sospese tutte le iniziative legate ai progetti di Acquaticità e Teatro nella scuola fino al 15 marzo.
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Manifestazioni sportive scolastiche
Sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 858 del 27.2.2020, devono ritenersi
sospese le attività connesse ai campionati studenteschi e ad altre iniziative progettuali a carattere motorio e
sportivo che implichino la formula dell’uscita didattica.
Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.

Maturità
Per il momento nessuna modifica riguardante l’Esame di Stato in programma a metà giugno.
Si invitano tutti i destinatari della presente, ciascuno per il proprio ambito di intervento, a darne massima
diffusione e a verificare che siano rispettate le indicazioni contenute.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si precisa che le misure adottate a tutela della popolazione
studentesca rispondono a criteri di particolare prudenza.

Cordiali saluti

Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana
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