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Ai docenti  
Al personale ATA 

Agli studenti 
Ai genitori 
DUE SEDI 

 
Oggetto: Viaggi di istruzione, scambi, gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche applicazione DDPPCCMM 1 e 4 
marzo 2020. 
 

Si fa riferimento alla precedente circolare interna n. 322 del 29 febbraio 2020 per comunicare quanto 
segue. 
 
Il DPCM 1 marzo 2020, avente per oggetto “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. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)” all’art. 2 comma 2 lett. e) ed all’art. 4 comma 
1 lett. b), rispettivamente, così recita:  
 

“Art. 2 comma 1 lett. e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per l'infanzia di cui all'art. 
2 del decreto legislativo 13 aprile  2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e 
grado … “ 

“Art. 4 comma 1 lett. b) 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 alla data del 15 marzo 2020; …”  

 
Il DPCM 04 marzo 2020, avente per oggetto “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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)”, 
all’art. 1 comma 1 lett. d) e lett. e) ed all’art. 4 comma 1, rispettivamente, così recita: 

“Art. 1 comma 1 lett. d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del 
presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, …” 

“Art. 1 comma 1 lett. e) 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;” 

“Art. 4 comma 1 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.” 

La scrivente Istituzione Scolastica ha pertanto rappresentato alle Agenzie di Viaggi che, allo stato, i viaggi di 

istruzione/iniziative di scambio/visite guidate/uscite didattiche comunque denominate (VIAGGI), loro affidate con 

partenza dal 01 marzo al 3 aprile 2020, debbono considerarsi di impossibile realizzo a fronte della oggettiva impossibilità 

sopravvenuta secondo quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 1463 C.C. in correlazione agli art. 1256 e segg. C.C..  
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Inoltre, attesa la circostanza che il “recesso”, di cui all’art. 41, co. 4, D.lgs. 23/5/2011 n. 79, è diretta conseguenza della 

“impossibilità sopravvenuta”, la scrivente Istituzione Scolastica ha provveduto a richiedere alle Agenzie di Viaggio la 

restituzione delle somme già ricevute. I viaggi in questione sono: 

Viaggio/Stage a Classi Dal Al 

Matarò (Barcellona) 4EL 1 marzo 2020 7 marzo 2020 

Berlino 5DL 2 marzo 2020 7 marzo 2020 

Lisbona 5CL 3 marzo 2020 7 marzo 2020 

Dinslaken (D) 2EL 14 marzo 2020 21 marzo 2020 

Toscana 3BC e 3CC 25 marzo 2020 28 marzo 2020 

Edimburgo 3CL e 3EL 30 marzo 2020 4 aprile 2020 

Praga 5BL 30 marzo 2020 4 aprile 2020 

Firenze 2AC e 2CC 1 aprile 2020 2 aprile 2020 

Vienna  5EL 30 marzo 2020 04 aprile 2020 

Versailles 4AL 30 marzo 2020 04 aprile 2020 

Si fa presente che la sospensione riguarda anche le “visite guidate/uscite didattiche comunque denominate”, pertanto 

i docenti organizzatori di tali iniziative sul territorio, con scadenza fino al 03 aprile 2020 compreso, devono anzitutto 

informare l’ufficio di segreteria (scrivendo all’indirizzo crpc02000a@istruzione.it) quindi avvisare  i responsabili della 

meta di destinazione, gli allievi delle classi coinvolte, i loro genitori e tutte le componenti interne ed esterne coinvolte 

nell’attività.  

Per quanto concerne i VIAGGI programmati oltre il 3 aprile 2020 questo Liceo si atterrà  alle presenti ed alle successive 

indicazioni normative che saranno emanate dai competenti organi istituzionali. Si anticipa tuttavia che per quanto 

riguarda lo scambio culturale con la Escola Sant Feliu di Cabrera (E) della classe 2AL in programma dal 20 al 24 aprile, la 

scuola partner ha comunicato di volerlo sospendere a causa dell’emergenza sanitaria in atto.  Anche per questa iniziativa 

si è pertanto provveduto a comunicare alla agenzia incaricata del viaggio l’oggettiva impossibilità sopravvenuta e la 

richiesta di restituzione delle somme già ricevute. 

Si rende noto infine che il Comitato organizzatore del “Treno della memoria” ha annullato il viaggio ad Auschwitz del 

26-30 marzo 2020, mentre il “Viaggio della Memoria” a Terezin è stato sospeso e  verrà riproposto in data da destinarsi. 

Con successive  specifiche comunicazioni la scrivente provvederà ad informare gli interessati in merito agli esiti della 

risoluzione del vincolo contrattuale. 

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e resto a disposizione, a distanza, per ogni eventuale chiarimento in 

merito ai contenuti della presente, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mirelva Mondini 

(*firma autografata sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2del D.Lgs.n. 39/1993) 

CRPC02000A - REGISTRO CIRCOLARI - 0000329 - 06/03/2020 - circolari - I
CRPC02000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001323 - 06/03/2020 - A37a - Uscite e viaggi - I

http://www.liceomanin-cr.edu.it/
mailto:crpc02000a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=CRPC02000A%40PEC.ISTRUZIONE.IT

