
Viterbo, 24/02/2020

CIRCOLARE INTERNA N. 39

A tutto il Personale

Agli Studenti

Alle famiglie

Oggetto: Virus CODIV-19: Sospensione uscite e 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 e dei
viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero, ivi inclusi i viaggi legati ai progetti

europei Erasmus Plus a partire dal 23/02/2020.

Qualora l’O.M. prevista dal succitato DL, dovesse portare all’annullamento delle visite

guidate e viaggi di istruzione programmati, saranno fornite ulteriori indicazioni

Pertanto

- Annullamento. In considerazione dell’imminente partenza, la Visita guidata a

Roma “Mostra Canova + Cimitero Cappuccini + Cimitero Cattolico prevista per il

06/03/2020 NON sarà effettuata. Prenotazione effettuata per n° 2 pullman effettuata

presso la Ditta “Autoservizi Troiani” Via Di Tor Cervara, 279, Roma.

- Annullamento. In considerazione dell’imminente partenza, la visita a Bologna

“Museo Internazionale Biblioteca della Musica” prevista per il 20/02/2020 NON sarà

effettuata. Prenotazione di n. 1 Pullman effettuata presso al Ditta “Viator” Contrada

Madonna di Loreto n. 39, Soriano nel Cimino (VT)

- Sospensione. Il Viaggio di istruzione a Praga previsto a partire dal 15/04/2020 è

sospeso. Prenotazione effettuata (voli aerei + hotel + organizzazione) presso

l’Agenzia di Viaggio “Pyrgos Travel”, viale Somalia, 18 Roma.



- Sospensione. Il Viaggio di PCTO a Londra (voli aerei + organizzazione), previsto

dal 19/04/2020 al 24/04/2020, è sospeso. Prenotazione effettuata presso “The

British International School” – London.

- Sospensione. Il Viaggio di istruzione a Siena, previsto per il 24/04/2020, è sospeso.
Prenotazione effettuata (n. 2 Pullman + guide) presso “Experience Heritage”, via

Roma, 7 Arezzo.

- Sospensione. Il viaggio di istruzione all’Isola del Giglio previsto per il 04/06/2020, è
sospeso. Prenotazione effettuata (n. 6 pullman) effettuata presso la Ditta

“Autoservizi Troiani” Via Di Tor Cervara, 279, Roma.

L’istituto ha proceduto a dare formale comunicazione delle decisioni assunte alle agenzie

di viaggio interessate, al fine di avviare le procedure di eventuali rimborsi qualora venisse

prescritto l’annullamento dei viaggi di istruzione da parte del Ministero.

Sono altresì sospese anche tutte le attività extracurricolari, corsi di formazione, PCTO.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte di organi competenti preposti all’uopo, si porgono

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Ernestini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)




