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Comunicato n. 131

Ai Docenti
Ai genitori degli alunni
Agli studenti
Al sito web
dell’Istituto Comprensivo “G.Marconi”

Oggetto: Annullamento uscite didattiche e viaggi di istruzione in programma per l’a.s. 2019/2020
Gentili docenti, genitori e alunni
Considerata l’eccezionalità e la gravità della situazione derivata dalla rapida diffusione del Coronavirus Covid19 nella penisola italiana;
considerati, altresì, i provvedimenti eccezionali - statali e regionali - già emessi e che potrebbero essere
emessi nei prossimi giorni e/o mesi;
considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo Stato di pandemia, e lo Stato italiano,
con il DPCM 11 marzo 2020, suoi precedenti e susseguenti, ha sospeso la maggior parte delle attività
professionali, ricreative, culturali e commerciali.
visto che ciò implica la limitazione alla libertà di spostamento per i cittadini italiani, per i soggetti stranieri
residenti e dimoranti nel paese, e per gli stranieri che per motivi di studio, lavoro o diletto fossero stati
intenzionati o avessero programmato di arrivare in Italia;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese
le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni
scolastiche;
visto che l’impossibilità sopravvenuta in merito all’esecuzione dei viaggi in programma, per le ragioni esposte
in premessa, deriva da causa di forza maggiore, determina le condizioni per procedere alla risoluzione degli
accordi allo scopo stipulati con le Agenzie di viaggio e trasporto per impossibilità (assoluta e oggettiva)
sopravvenuta, ai sensi dell’art.1463 del codice civile;
tutto quanto sopra premesso si comunica che, in considerazione della non conoscibilità e non prevedibilità
dell’evento in questione, nonché dell’impossibilità di prevedere e valutare al momento i futuri sviluppi, al fine di
tutelare l’incolumità e il diritto alla salute fortemente compromesso dal rischio contagio COVID-19 nell’ipotesi di
eventuali spostamenti, tutte le uscite scolastiche e i viaggi di istruzione in programma per l’a.s.2019/2020 sono da
considerarsi annullati. Sarà cura di questa Istituzione richiedere alle Agenzie di viaggio e trasporti la sospensione degli
accordi e dei conseguenti anticipi delle somme da versarsi, nonché provvedere alla restituzione degli importi già
accreditati con modalità successivamente meglio indicate.
Ringraziando anticipatamente per il supporto e la collaborazione in un momento così delicato, si porgono cordiali
saluti.
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