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Prot. e data vedi segnatura 

Agli Alunni e ai loro Genitori 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA Sig.ra Angela Sottile 

Al personale della Segreteria 

Alle Agenzie viaggi e agli operatori dei trasporti a 

cui è stato affidato l’incarico di effettuare viaggi 

d’Istruzione e visite didattiche 

SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

Oggetto: DPCM 25 febbraio 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio – Sospensione viaggi 

d’Istruzione, visite guidate e uscite  didattiche  

Di seguito si riporta per opportuna conoscenza il testo del Decreto in oggetto relativamente a quanto 

disposto in merito alla sospensione dei viaggi d’istruzione, delle viste guidate e delle uscite didattiche. 

Art.1, comma 1, lettera b, DPCM 25/02/2020: 

“ 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”. 
 

Alla luce di quanto disposto dal DPCM in oggetto i viaggi d’istruzione, le viste guidate e le uscite didattiche 

deliberate dagli OO.CC. dell’Istituto comprensivo di Villa Guardia nel periodo indicato dal medesimo sono 

sospese.  

Il Dirigente Scolastico 
 Francesco Cocquio 

d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autentica in segreteria 
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