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A tutti i Genitori degli alunni 
dell’I.I.S.S. “C.A. Dalla Chiesa” – Montefiascone (VT) 

 
Oggetto: Misure urgenti di contenimento dell’attuale situazione di emergenza “Uscite Didattiche e 
Viaggi di Istruzione”. 
 
 
 Al fine di tutelare il diritto all’informazione degli utenti di questo istituto, fornisco alcune 

indicazioni relative all’oggetto e alla situazione attuale. Considerato che si tratta di misure di 

contenimento che possono variare al variare della situazione, sarà mia cura fornire, di volta in 

volta ulteriori chiarimenti.  

Allo stato attuale, art. 1 c.1 lett.b del DPCM 25/02/2020, dispone che: 

“I viaggi di istruzione le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite didattiche e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

sono sospese fino al 15 marzo 2020”. 

Il DPCM parla di sospensione e non di annullamento ed è necessario per la Pubblica 

Amministrazione, per eventuali azioni di rivalsa che volessero essere intraprese, adottare solo le 

decisioni desumibili direttamente dalle disposizioni di legge. Contemporaneamente anche 

l’Agenzia Italiana Europea, INDIRE, ha dato alle scuole la possibilità di riprogrammare le attività 

degli Erasmus (e questo Istituto ne aveva almeno tre in programmazione imminente) utilizzando i 

fondi del progetto finanziato. Per quanto attiene ai Gemellaggi (anche in questo caso uno in 

programmazione imminente) siamo riusciti a riprogrammare date ed attività, grazie alla 

collaborazione dei partners stranieri. 

Attualmente la situazione di questo istituto, dovendosi attenere alle sole indicazioni di 

sospensione entro il 15 marzo p.v., riguarda esclusivamente il viaggio di istruzione all’Abetone 

previsto dal 2 al 6 marzo 2020.  
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Per questo Viaggio abbiamo provveduto ad inoltrare all’Agenzia  la comunicazione di sospensione, 

nulla vieta che, cessando l’emergenza, il viaggio possa essere riprogrammato. 

Nell’ipotesi dell’impossibilità della riprogrammazione, (per causa di forza maggiore) ricorrerebbero 

gli estremi per avvalersi degli effetti previsti dall’art. 41, c.4, del D.L.vo n. 79/11, pertanto sarebbe 

possibile richiedere all’Agenzia di Viaggio il rimborso integrale dei pagamenti effettuati. 

Per tutti gli altri viaggi, visite, uscite didattiche, siamo in attesa di ulteriori comunicazioni o, in loro 

assenza, del conseguente ripristino delle condizioni di normalità. In quest’ultimo caso le attività 

programmate si svolgeranno regolarmente.  In caso contrario riconsidereremo la situazione e ve 

ne daremo immediata comunicazione. 

Ci auguriamo, come credo voi tutti, di poter al più presto riprendere le attività progettuali e 

formative programmate con grande impiego di lavoro ed energia. 

   

 

 
                   Il Dirigente scolastico 

                                     Maria  Rita SALVI 
   Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93 

 


