
 

 

 

 

 

Al Personale Scolastico  

Alle Famiglie 

Ai Fornitori dei servizi  

Sito WEB – Albo pretorio – 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI SULLE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE – CORONAVIRUS COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha 

definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e 

ulteriori misure di contenimento e fra le decisioni adottate, anche quelle 

relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

delle scuole, in Italia e all'estero. 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. f del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti 

in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” 

Preso atto del messaggio del M.I.U.R. del 23 febbraio 2020 disponibile al seguente 

link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-

alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione  

Visto il DPCM 04/3/2020 art. 1 c. 1 lettera e) che specifica che “sono sospesi 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” 

Visto il DPCM 04/3/2020 art. 4 c. 1 che specifica che “Le disposizioni del 

presente  decreto  producono  effetto  dalla data  di  adozione  del  

medesimo  e  sono  efficaci,  salve  diverse previsioni contenute nelle 

singole misure, fino al 3 aprile 2020” 

Visto l’art. 4 dei contratti di servizio trasporti per l’anno scolastico 2019/20 

Ritenuto necessario emanare con estrema urgenza il presente provvedimento nell’esclusivo 

interesse dell’utenza e del personale scolastico, docente e ATA, 

coinvolto 

 

DISPONE 

 

1. L’annullamento di tutte le uscite didattiche e di tutti viaggi di istruzione già programmate 

fino al 03/04/2020; 

2. La sospensione di tutte le uscite didattiche e di tutti viaggi di istruzione programmate dal 

03/04/2020 al termine della situazione di emergenza di cui al DPCM 04/03/2020; 

3. La notifica alle ditte destinatarie dell’annullamento dei contratti relativi alle prestazioni di 

cui ai punti 1 e 2, come da art. 4 dei contratti medesimi; 

4. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo del sito WEB dell’Istituto. 
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Qualora subentrassero provvedimenti di ripristino della normale attuazione dei piani delle 

uscite didattiche, sarà cura di questo Istituto contattare gli aggiudicatari per l’effettiva 

realizzazione delle residue attività. 

 

I docenti sono invitati a trasmettere notifica del presente dispositivo alle famiglie tramite 

avviso con le consuete modalità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

BAIC86000B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003129 - 09/03/2020 - C02 - U


