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Decreto n. 578 del 26 Febbraio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vtsTo il DPCM 25 febbraio 2020, e nello specifico l'art'1 (Misure urgenti di contenimento del

contogio) lett.b)che decreta la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi di istruzione'

iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate'

CoNSIDERATA la necessità di limitare le occasioni diassembramento nei luoghidi riunione onde prevenire

eventua|icondizioniattealladiffusionedelcontagiodaviruscovlD-19

DECRETA

t La sospensione dei viaggi di istruzione, iniziative di gemellaggio e scambio' visite guidate e uscite

didattichegiàprogrammatefinoal15marzo2020,chiedendoneilposticipoadatadaconcordareCon
questa lstituzione scolastica o awalendosi del diritto di recesso del viaggiatore regolato dal DLgs

7912o1.1.art.41c.2 qualora sia impossibile individuare altra data applicabile'

La revoca delle procedure di gara per le iniziative di cui al punto f in atto o determinate ma non

ancora concluse con l'assegnazione di incarichi, con Ia motivazione della sussistenza dell' interesse

concreto ed attuale alla tutela della salute pubblica, che obbliga alla rimozione dell'atto'

Lasospensione,finoal15marzo2O2O,ditutteleiniziativedididatticaesternaeinternache
comportino presenza contemporanea di piir gruppi classe' La situazione verrà poi aggiornata

considerando la diffusione del contagio'
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