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Circolare n.235 - 2019/2020  

Lissone, 05 marzo 2020          

  Agli Studenti e loro Famiglie 

          Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA   

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Sospensione viaggi d'istruzione - iniziative di scambio o gemellaggio - visite guidate -  
uscite didattiche 

 

Visto l’articolo 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19) del  DPCM del 04/03/2020, comma e): 

     sono sospesi 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; 
 

Visto l’articolo 4  (Disposizioni finali) del  DPCM del 04/03/2020, comma 1): 
 

     Le disposizioni  del presente decreto  producono effetto dalla data di adozione del 

medesimo  e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 

3 aprile 2020. 

 

Si informano, alunni e loro famiglie che i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite 

didattiche programmate fino al 3 aprile 2020 sono sospesi. 

 

Per quel che concerne eventuali rimborsi, penali ecc. si resta in attesa delle disposizioni 

ministeriali. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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