
+ 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 

 CIRCOLARE N.261 Siena, 17 aprile 2020 

 

 Alle Famiglie 

 Agli Studenti 

 Al Personale  

 

Oggetto: Sospensione viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate, 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado fino disposta dalle Autorità Competenti a seguito dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 - Rimborsi. 

 

Facendo seguito alla Circolare n.214, 24/02/2020, con Circolari n.220, 27/02/2020 e n.235, 

09/03/2020, è stato comunicato alle SS.LL. il recesso esercitato da questo Istituto nei confronti di 

tutte le Agenzie di Viaggio con le quali erano stati stipulati contratti per l’effettuazione delle predette 

fattispecie di viaggi nel corrente anno scolastico, programmati rispettivamente fino al 15/03/2020 e 

fino al 03/04/2020, sulla base delle disposizioni normative che ne prevedevano la sospensione fino a 

tali date, vigenti al momento dell’emanazione di ciascuna delle due circolari medesime. 

Più recentemente il D.L.n.22, 08/04/2020 ed il D.P.C.M. 10/04/2020 in relazione all’oggetto 

dispongono che: 

- D.L.n.22, 08/04/2020, art.2, c.6: “Per tutto l’anno scolastico 2019/2020, 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.”. 

- D.P.C.M. 10/04/2020, art.1, c.1, lett. l) “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” e art.8, c.1 “Le disposizioni del presente decreto 

producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.” 

Dunque, per le predette disposizioni normative e ragioni di forza maggiore, i viaggi per cui è stato 

esercitato il recesso di cui alle predette Circolari n.220, 27/02/2020 e n.235, 09/03/2020 e che 

risultavano sospesi fino alle date ivi indicate (15/03/2020 e 03/04/2020 rispettivamente), sono sospesi 

per l’intero scolastico. 

Pertanto, visto che le suddette fattispecie di viaggi costituiscono a tutti gli effetti attività didattica e, 

in quanto tali, possono essere programmati ed approvati solo per l’anno scolastico di riferimento, 

nell’impossibilità oggettiva di una loro riorganizzazione nel presente anno scolastico per i motivi 

anzidetti, si comunica che questo Istituto ha provveduto a richiedere alle Agenzie coinvolte il 

rimborso delle quote versate per la partecipazione a tali viaggi. 

L’Istituto, nel rispetto dei necessari tempi tecnici, provvederà prontamente a restituire alle famiglie 

interessate le somme a tal fine corrisposte. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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