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Spett.li Agenzie di viaggio 
 
Alohatour  
Autonoleggi Bruggi SAS 
Istinto viaggi di Barbaresi M. 
Language team 
Laura viaggi srl 
Rovaris autoservizi srl 
Cusmibio 

 
Oggetto: Sospensione viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate fino al 3 aprile 2020 

e relativa programmazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- visto il DPCM 23 febbraio 2020 “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”;  

-  visto il DCPM del 25/02/2020 “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”;  

- visto il DCPM del 4 marzo 2020, recante « 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.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 
2020, art. 1, c. 1 lett. e) e art. 4 c. 1; 

 
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e, conseguentemente, normativa; 
 
In particolare, con riferimento all’art.1 comma 1 lettera b) del DCPM del 25/02/2020 sopracitato, 
che ritiene trovi applicazione alle circostanze in oggetto l’art. 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  
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DECRETA, 
 
salvo diverse e nuove determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
 la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche 

comunque denominate, programmate fino alla data del 3 aprile 2020; 
 la sospensione dell’organizzazione di viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche 

per date successive al 3 aprile 2020 che impegnino, fin d’ora, l’Istituzione scolastica da 
un punto di vista economico nei confronti di soggetti terzi. 

 
Contestualmente, vista la normativa si richiede: 
 
 il rimborso integrale dei pagamenti già effettuati per i pacchetti rientranti nel periodo 

sopraindicato; 
 l’emissione di note di credito per le fatture già emesse ed accettate dallo scrivente ufficio 

riferite sempre a pacchetti rientranti nel periodo sopraindicato 
 

 
COMUNICA 

 
                che laddove dovessero ripristinarsi le condizioni di sicurezza per viaggi, visite guidate 

e uscite didattiche, la programmazione e l’attuazione delle stesse riprenderà secondo le 
procedure consuete, in ordine alla realizzazione di quanto previsto nel Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto. 

 
 

.  
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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