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Oggetto: Sospensione viaggi d’istruzione a.s. 2019-2020 alla luce delle misure urgenti di
contenimento del contagio da Covid-19 - DPCM 25 febbraio 2020.
In riferimento alla circolare n. 488/U del 26.02.2020, si comunica che, come previsto nel Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio
o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; trova
applicazione, come indicato nel citato DPCM, quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del
pacchetto di viaggio.
Pertanto, in conseguenza del DPCM 25 febbraio 2020, tutti i viaggi di istruzione previsti dalla data
odierna al 15 marzo 2020 compreso sono sospesi.
In particolare sono sospesi, in attesa di eventuale rideterminazione del periodo di svolgimento, le
seguenti iniziative:
Viaggi d’istruzione
●

POLICORO dal 9 al 13 marzo – 4 giorni/3 notti -classe 3A - docenti accompagnatori
Gioseffi e Pesante Guido

●

ROMA dal 4 al 7 marzo 2020 – 4 giorni/3 notti- CLASSE 4A - docenti accompagnatori
Zeper Eleonora e Marin Irma

●

VALENCIA dal 1 al 5 marzo 2020 – 5 giorni/4 notti – CLASSI 4B- 5F - docenti
accompagnatori Martinez Gil Maria Soledad, Zanmarchi Anna e Lenarduzzi Gabriella

●

SIVIGLIA dall’8 al 12 marzo 2020 – 5 giorni/4 notti – CLASSI 5E-5I-5H - docenti
accompagnatori Parodi Gabriella, Patrone Donatella, Picamus Patrizia e Marchetti Rita.
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Uscite didattiche e partecipazioni a gare/concorsi
●

Partecipazione ad Olimpiadi di Filosofia – 5 marzo 2020 – docente accompagnatore
Favento

●

Visita Museo M9 Mestre – 11 marzo 2019- classe 5L- docenti accompagnatori Turco
Gianfranco e Bartolotti Lucia

●

Partecipazione Festival Internazionale Teatro Lab Novellara 2020 – dal 22 al 24 marzo
2020 – Comunicazione da parte dell’ente organizzatore di sospensione dell’evento e
spostamento agli inizi di settembre 2020

●

Partecipazione alle selezioni nazionali PEG di Sassari – dal 13 al 17 marzo 2020Comunicazione da parte dell’ente organizzatore di sospensione dell’evento e spostamento
agli inizi di settembre 2020

Per i viaggi e le uscite sopra indicati si procederà, pertanto, al rimborso della quota di acconto
versata attraverso la presentazione in segreteria didattica dell’apposita richiesta con il modulo in
allegato ( allegato 1) debitamente compilato e firmato. Si fa presente che nel modulo deve essere
indicato il viaggio d’istruzione/uscita didattica/ partecipazione ad evento per il quale si chiede il
rimborso, il codice fiscale dell’intestatario del conto e il codice IBAN sul quale procedere
all’accredito del rimborso.
Restano, per il momento, confermati tutti i viaggi, le uscite didattiche e le partecipazioni a
concorsi/gare previsti in data successiva al 15/03/2020, fatte salve eventuali successive modifiche
a seguito di indicazioni da parte delle Autorità competenti.
Sarà cura dell’Istituto verificare le eventuali penali in caso di annullamento dei viaggi a seguito
dell’epidemia da coronavirus Covid-19, alla luce delle quali sarà fornita alle famiglie adeguata
informazione.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

La referente
A.A. Elena Valentino
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