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Spett.li Dirigenti degli Istituti di Lucca e Massa Carrara 

P.c. 

Prefettura di Massa Carrara 

Prefettura di Lucca 

Coordinatrice di ed. Fisica e Sportiva Toscana 

Referente di Ed. Fisica e Sportiva di Massa Carrara 

Referente di Ed. Fisica e Sportiva di Lucca 

Asl Toscana Nord Ovest 

IIS “Da Vinci” Firenze 

cr.toscana@fmsi.it 

Coni Toscana 

Coni Point di Massa Carrara 

Coni Point di Lucca 

Docenti di Scienze Motorie delle Provincie di Lucca e Massa Carrara 

 

Oggetto: sospensione attività sportive territoriali Lucca e Massa Carrara Campionati 

Sportivi Studenteschi A.S. 2019/2020. 

 

              Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?l

ingua=italiano&menu=multimedia&p=video&id=2031, 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. 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 di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi 

domenica 23 febbraio 2020. In seguito a questa determina, in via precauzionale ed in 

attesa di più precise indicazioni da parte del MIUR e dell'USR, vengono sospese TUTTE 

le gare sportive previste dei Campionati Sportivi Studenteschi nelle Provincie di Lucca e 

Massa Carrara dell’A.S. 2019/2020 fino a nuove disposizioni. 

 

            Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE     

Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI   
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