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OGGETTO: Sospensione uscita didattica Cinema Ambassador 3° proiezione  

In riferimento alle misure definite dal Consiglio dei Ministri  per evitare la diffusione del Covid – 19, 

nella serata di sabato 22 febbraio, alle  ulteriori misure di contenimento, alle decisioni che , in via 

precauzionale, il Ministero dell’Istruzione intende adottare in attesa dell’adozione dell’Ordinanza 

formale prevista dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri e a quelle diramante dall’Assessore 

La Galla, specifiche per la Regione Sicilia, si comunica che l’uscita didattica per assistere alla 

terza proiezione cinematografica presso il Cinema Ambassador di Villabate come da Circolare 

n. 129 del 17/02/2020 é momentaneamente sospesa e da riprogrammare, previo accordo  con il 

gestore della Sala cinematografica stessa. Per i Plessi coinvolti nei giorni della programmazione le 

attività didattiche si svolgeranno regolarmente secondo l’orario di servizio previsto.  

L’interruzione della  frequenza  scolastica non è in nessun modo in discussione, per la nostra Regione, 

in questa fase nei provvedimenti finora emanati dagli Organi competenti.  

Sul sito sono già pubblicate le indicazioni per la profilassi della prevenzione con specifico opuscolo 

informativo.  



In considerazione della progressiva evoluzione del fenomeno mi impegno a trasmettere alla comunità 

scolastica, con i canali ritenuti idonei,  ogni piano d’intervento che  dovesse ritenersi necessario a 

rettifica o integrazione di quanto finora comunicato.  

Si  confida nella collaborazione e sensibilità di tutta la comunità educativa.  

Un abbraccio comunitario  

“Si dovrebbero insegnare principi di strategia che permettano di affrontare i rischi, l’inatteso e 

l’incerto, e di modificarne l’evoluzione grazie alle informazioni acquisite nel corso dell’azione. 

Bisogna apprendere a navigare in un oceano d’incertezze attraverso arcipelaghi di certezza.” 

Edgar Morin 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 

 


