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AI GENITORI 

 

OGGETTO: VERSAMENTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 

 

In attesa di ulteriori disposizioni da parte del ministero dell’Istruzione si forniscono le seguenti 

indicazioni: 

 

Per le uscite e le attività didattiche ricadenti nelle settimane dal 23 febbraio al 15  marzo 

2020 verranno fornite le indicazioni in merito ai rimborsi nel caso in cui non possano essere spostate/rimandate. 

 

Per le uscite didattiche ricadenti nella settimana dal 16 al 22 marzo sono sospesi i 

versamenti dalla data odierna e fino a nuova comunicazione. 
Nel caso in cui l’uscita didattica dovesse essere spostata verrà data la possibilità a chi non avesse ancora 
effettuato il versamento, di effettuarlo in data successiva. 
Nel caso in cui l’uscita dovesse essere annullata verranno fornite le indicazioni in merito ai rimborsi. 
 

Per le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione ricadenti nella settimana dal 23 al 29 marzo 

sono sospesi i versamenti dalla data odierna e con una nota successiva verranno fornite 

nuove indicazioni. 
Nel caso in cui l’uscita didattica e/o il viaggio di istruzione dovessero essere spostate chi non ha ancora effettuato 
il versamento potrà effettuarlo dal 16 al 18 marzo fatte salve ulteriori nuove indicazioni. 
Nel caso in cui l’uscita didattica e/o il viaggio di Istruzione vengano annullati verranno fornite le indicazioni in 

merito ai rimborsi. 
 

In questo momento di emergenza sanitaria la decisione primaria in merito alle uscite didattiche ed ai Viaggi di 
Istruzione spettano alla Presidenza del Consiglio, ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione, e, probabilmente, come 
avvenuto per il periodo 23/02/2020 --- 15/03/2020 saranno normati con apposi provvedimenti. 
 

Nel caso in cui successivi richiami normativi rimandino ai Dirigenti Scolastici ed agli Organi Collegiali le scelte in 
merito alla possibilità di slittamento e/o annullamento di queste attività didattiche sarà cura della scrivente 
mettere in atto ogni strategia per una scelta condivisa che tenga conto del periodo di sospensione delle attività già 
trascorso e delle ricadute didattiche delle singole uscite/attività.  
 
Si riportano qui di seguito le ultime indicazioni ministeriali in merito alle sospensioni dal 23/02/2020 al 
15/03/2020. 

 
AREA DEDICATA MIUR  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-da-salvaguardia-anno-scolastico-a-rimborsi-viaggi-istruzione-le-ultime-

misure-in-materia-di-scuola-e-universita 

 

DPCM 01/03/2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/01/52/sg/pdf 
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(Dott.ssa Simona Piraino) 
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