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Circolare n. 114 Milano 27/02/2020

A tutto il personale scolastico

Alle famiglie

Al sito web

OGGETTO: Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020- ulteriori misure di

contenimento – sospensione viaggi di istruzione

Il Dirigente scolastico

in  ottemperanza   al   DPCM di  cui  all'oggetto,  contenente  le  misure  urgenti  di  contenimento  del

contagio del virus COVID-19, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6 

Dispone

 la  sospensione  dei  viaggi  di  istruzione,  le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque

denominate, programmate dall’I.C. “Elsa Morante” fino al 15 marzo 2020

Il contenuto di cui al DPCM 25 febbraio 2020, allegato  alla Circolare n.113 presente sul sito della

scuola,  attribuisce  alla  situazione  in  essere  il  carattere  della  eccezionalità  per  la  natura  stessa  del

COVID-19  e  delle  modalità  di  contagio;  trova  pertanto  applicazione  quanto  previsto  dal  decreto

legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, art.  41, comma 4, in base al  quale “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”. 

La  sospensione  di  cui  alla  presente  circolare  potrà  essere  rettificata  esclusivamente  a  seguito  di

ordinanze e/o decreti di Uffici superiori.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa  Elisabetta Abruzzese 
( firma omessa ai sensi del D.lgs. 39/1993)
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