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Circolare n. 206

Reggio Emilia, 23 febbraio 2020

Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE
A tutto il PERSONALE Docente e ATA

OGGETTO: Sospensione in via precauzionale dei viaggi di istruzione a partire da oggi
domenica 23/02/2020.

Con la presente si comunica che con nota pubblicata sul suo sito, il “Ministero dell'Istruzione
informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in
Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i VIAGGI DI ISTRUZIONE VANNO
COMUNQUE SOSPESI A PARTIRE GIÀ DA OGGI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020”.
Sono pertanto annullate fino a nuove disposizioni:
1. tutte le PARTENZE dei viaggi di istruzione programmate, compresa quelle per Praga e
Berlino previste per la mattinata di domani.
2. Tutte le VISITE guidate e le USCITE didattiche della durata di una mattinata e/o di una
giornata anche nel territorio COMUNALE (salvo diversa determinazione da valutare caso
per caso esclusivamente per queste ultime).
Considerata la serietà della situazione, così come si è venuta evolvendo nella giornata di ieri
culminata nei provvedimenti assunti dal Consiglio dei Ministri, si ritiene assai probabile che la
sospensione dei viaggi di istruzione si concretizzi, nei fatti, nel loro annullamento, essendo per
molti di essi improponibile la riprogrammazione in mesi successivi.
Per quanto concerne le modalità per ottenere il rimborso totale o parziale delle quote di
partecipazione versate dalle famiglie, non ci è possibile al momento fornire indicazioni non
essendo ancora definita, fra l’altro, la disponibilità del governo e la consistenza delle risorse
eventualmente stanziate a supporto del settore economico coinvolto. A tale riguardo si anticipa che
sarà cura di questo istituto scolastico fornire a famiglie e studenti le informazioni necessarie
non appena disponibili.
Rispetto all’emergenza in generale, si ribadisce infine l’opportunità di fare riferimento unicamente a

fonti INFORMATIVE ISTITUZIONALI per gli aggiornamenti sulla situazione, ed in particolare
a quelli disponibili ai seguenti collegamenti:
A) Portale dell’Epidemiologia per la sanità pubblica;
B) Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute – 1500;
C) Servizio Sanitario Regionale – Situazione in Emilia Romagna.

Cordiali saluti
La Dirigente
Mariagrazia Braglia
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

