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Circ. N. 228          Inzago, 27/02/2020   

A TUTTE/I I DOCENTI 

Agli Studenti e alle Studentesse Alle Famiglie  

Al Direttore S.G.A. 

SEDI DI INZAGO E TREZZO                         

Oggetto: Sospensione visite guidate e viaggi di istruzione ai sensi D.P.C.M. 25.02.2020  

art. 1 comma b 

Vista  la condizione di allerta per l'emergenza Corona Virus, CODIV-19 
 

Vista  l'Ordinanza congiunta Ministero della Salute di intesa con Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, dove si 

dispone: 

- la chiusura delle scuole di ordine e grado della Regione Lombardia 

- la sospensione di tutte le attività scolastiche. 

- la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio italiano sia estero. 
 

Visto  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 23 febbraio 2020,  

recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, In 

particolare dove all'Art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio" , Comma 1 punto e) riporta:  " 

sospensione di viaggi  di  istruzione  in  Italia  o  all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del  sistema  

nazionale  di istruzione; 
 

Visto  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del  25 febbraio 2020 recante: "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

In particolare dove all'Art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio" , Comma 1 punto b) riporta:  "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; 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, trova applicazione alle fattispecie previste 

dalla presente lettera; 
 

Visto  'art. 41, comma 4, del DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79, cosi come modificata dal DECRETO 

LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62, che recita: "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 

luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del 

pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 

prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 

effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 

 

Considerato  che si rende necessario recepire quando sopra ai fini della Tutela della salute della comunità e di tutta 

dell’Istituzione,  
 

Tutto quanto sopra Visto e considerato. 

 

Il dirigente scolastico dispone, di sospendere “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate” dell’istituzione scolastica fino al 15 marzo 2020.   

In ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio trova applicazione quanto previsto 

dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. 
        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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