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AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RETE ITER 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI CATANIA E PROVINCIA 

Alla STMicroelectronics di Catania 

E p.c. alla scuola capofila della rete nazionale I.I.S. A.Volta –Pescara 

Peis00600b@istruzione.it 

LORO SEDE 

OGGETTO: Coronavirus - Sospensione competizione RoboCup Junior del 29/02/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

TENUTO CONTO CHE l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale.  

PRESO ATTO  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  

mondiale  della sanità. 

RITENUTA  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, adottando misure di contrasto  e  contenimento  alla  

diffusione  del predetto virus;  

ACQUISITA la disposizione del MIUR (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-

comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione), con cui vengono sospese le uscite didattiche; 

VISTO il decreto-legge 23 FEBBRAIO 2020, N. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020)”; 

VISTO il dispositivo precauzionale prot.n. 1804/U del 24/02/2020 della dirigente scolastica 

dell’istituto capofila della rete territoriale ITER - I.T. Archimede di Catania; 

CONCORDATO con la STMicroelectronics di sospendere la competizione prevista per sabato 29 

febbraio 2020, atteso l’elevato numero di partecipanti in uno spazio chiuso; 

 

DISPONE 

 

La sospensione temporanea della competizione Robocup junior 2020 prevista per il 29/02/2020 

presso i locali dello stabilimento di Catania della  STMicroelectronics.  

Si valuterà la eventuale possibilità di organizzare la gara in data successiva. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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