
 

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO  CALVINO” 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 
Cod. Min. LEIC859002 - C.F. 90018490756 - Codice Univoco: UFFVX6  

 

 

 

Pagina 1 di 1 
  

Via Montello, 15  - 73040 Alliste (Le) 

 

  
0833 584334  

   
leic859002@istruzione.it      leic859002@pec.istruzione.it 

    
www.comprensivoalliste.edu.it 

   
\\Hpserver\appoggio\COVID19\DISPOSIZIONE URGENTE.pdf.docx 

   

 
 AI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA 

STATALE DI ALLISTE 

AI GENITORI 

AL SITO 

 

 

Oggetto disposizione urgente sospensione viaggi di istruzione ed uscite didattiche. 

 

In considerazione della nota ministeriale seguita al Consiglio dei Ministri, che si riporta e appresso 

integralmente:  

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la 

diffusione del co di 19 ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla 

sospensione delle uscite didattiche dei viaggi d'istruzione per le scuole, in Italia e all'estero.  

Il Ministero dell'Istruzione in forma che, in attesa dell'adozione formare dell'ordinanza previsto dal decreto 

approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque 

sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2000. Si ringraziano le scuole dirigenti scolastici per la 

collaborazione”;  

e da quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lettera b del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 25 febbraio 2020, che si riporta appresso integralmente: 

 

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio 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'articolo 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 

alla fattispecie previste dalla presente lettera;  

Il Dirigente Scolastico 

Dispone 

con effetto immediato, a partire dalla data del 23 febbraio 2020 e fino al 15/03/2020, la sospensione dei 

viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio gemellaggio, delle visite guidate degli oceani dati e 

comunque nominare.  

Quanto qui risposto potrà essere successivamente modificato con decreto del Dirigente Scolastico in 

funzione dei nuovi aggiornamenti emanati dalle autorità competenti. I destinatari del presente atto sono 

quindi invitati a consultare frequentemente nel sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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