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COMUNICAZIONE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO 

 

Oggetto: Virus CODIV-19: Sospensione uscite didattiche, stage, viaggi di istruzione 

in Italia e all’estero 

 

Si comunica che, con DL n. 6 del 23/02/2020, il Consiglio dei Ministri ha definito apposite 

misure per evitare la diffusione del Codiv-19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le 

decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche, stage 

e viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero a partire dal 23/02/2020.  

Dal momento che il DPCM, attuativo del DL sopracitato, ha disposto  che le misure 

previste saranno in vigore fino al 15/03/2020 si intende che tutte le uscite didattiche, gli 

stage, i viaggi di istruzione programmati entro la data del 15/03/2020 non potranno essere 

realizzati per cui i contratti in essere risulteranno decaduti per cause non imputabili 

all’istituto in quanto l’impossibilità sopravvenuta di onorare gli accordi, libera lo stesso 

dall’obbligazione a causa di un impedimento obiettivo ed assoluto che non può essere 

rimosso dalla volontà della scrivente. A tal proposito, pare opportuno citare altresì l’art. 41  

ed in particolare il  comma IV del “Codice del turismo”: in caso di circostanze inevitabili e 

straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che 

hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri 

verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 

pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 

effettuati per il pacchetto. 

Pertanto: 

- l’uscita didattica a Roma del 04/03/2020 

 

- lo stage di lingua francese ad Antibes dal 14 al 20 marzo 2020 
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- la settimana bianca al Sestriere dal 15 al 21 marzo 

 
non saranno effettuate in quanto comprese nel periodo fissato nel DCPM. 

Per qualsiasi informazione in merito alle procedure derivanti dall’impossibilità della 

realizzazione delle succitate uscite didattiche, stage e settimana bianca si darà ampia 

informazione a tutti i soggetti interessati, con tempestiva comunicazione attraverso tutti i 

mezzi mediatici dell’Istituto.  

Qualora si potesse prevedere una soluzione alternativa a quanto sopra elencato, Il 

Dirigente Scolastico comunica che si sta attivando con tutte le singole agenzie di viaggio 

coinvolte (non solo per questi citati viaggi, uscite, stage) per cercare di ovviare ai disagi 

che ogni famiglia ha ricevuto. Anche per queste modalità si darà immediata diffusione 

attraverso il sito web. 

 

Sempre monitorando di giorno in giorno l’evoluzione del coronavirus e in attesa di ulteriori 

indicazioni da parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Istruzione, 

dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Esteri. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 
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