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Ai genitori degli alunni 

dell’IC di Genzano di Lucania 
 

Al personale Docente 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
SEDE 

 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Sospensione uscite didattiche e viaggi d'istruzione 

 

Facendo seguito all’art 1 c. 2 lettera f del DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che si riporta 

integralmente “sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di 

cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;” e all’art. 1 comma 1 lettera 

b) del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 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.” che si riporta integralmente “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 al 15 

marzo 2020; quanto previsto dall’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, trova applicazione 

alle fattispecie previste dalla presente lettera;” l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania ha già 

provveduto a comunicare agli operatori economici interessati che tutte le uscite didattiche e i viaggi 

d'istruzione programmati sono sospesi fino a successiva comunicazione.  

Lo scrivente si riserva di prendere ulteriori iniziative in caso di emanazione di ulteriori provvediment i da 

parte delle autorità competenti. 
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Con la presente si intende, inoltre, tranquillizzare tutti i genitori degli alunni che avessero già versato 

le quote per la partecipazione alle uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione che allo stato attuale tali 

quote non sono state versate agli operatori economici. 

Per tale motivo si consiglia ai genitori, prima di effettuare, eventualmente, la richiesta di rimborso di 

attendere almeno fino al 15 marzo per valutare l’evoluzione della situazione. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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