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Circolare n. 209 

Prot.n. 1268/IV.8                                                                                            A tutto il personale dell’IC “Fraccacreta” 

Alla DSGA 

Al personale di segreteria 

Ai genitori degli alunni 

All’albo pretorio 

Copia cartacea nei plessi 

Al sito web-Home page-Area famiglie 

 

Oggetto: Sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione e annullamento in autotutela 

delle procedure amministrative funzionali alla prenotazione di servizi correlati alle uscite didattiche 

Con la presente, si informano tutti i soggetti in indirizzo che il Consiglio dei Ministri, nella serata di 

sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 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. 

Nella medesima data del 22 febbraio u.s., il Ministero dell'Istruzione ha informato tutte le scuole, 

con apposita nota trasmessa a mezzo mail, che in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza 

prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di 

istruzione e le uscite didattiche vanno comunque immediatamente sospesi.  

Pertanto, al fine di adempiere alle determinazioni ministeriali di cui sopra, nonché al fine di evitare 

di incorrere nel pagamento di penali correlate alla prenotazione di servizi funzionali allo 

svolgimento delle uscite, la Dirigente scolastica dispone: 

1) La sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione già programmati per l’a.s. in 

corso; 

2) L’annullamento, in autotutela, delle procedure amministrative relative alla prenotazione dei 

servizi correlati alle uscite (trasporti, guide turistiche, laboratori, ecc), al fine di non 

incorrere nel pagamento delle previste penali.  
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Eventuali rimodulazioni delle attività sospese potranno essere adottate solo a seguito di nuove 

disposizioni ministeriali e compatibilmente con le altre attività di Istituto calendarizzate e con la 

disponibilità dei servizi soggetti a prenotazione per l’attuazione delle uscite. 

Alla ripresa delle attività didattiche, docenti coordinatori di scuola secondaria e primaria e le 

docenti di sezione della scuola dell’infanzia comunicheranno con apposito avviso l’avvenuta 

pubblicazione della presente comunicazione sul sito web e ne verificheranno la sottoscrizione da 

parte delle famiglie. 

Bari Palese, 24.02.20 

  

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


