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                          CIRCOLARE 143 

    Ai Docenti dell’’IC Nitti  
    Ai Genitori degli alunni dell’IC Nitti  

    A tutto il personale ATA  
Al 1° e 2 ° collaboratore del Dirigente Scolastico docenti Spaggiari e Placenti  

 Al referente del  Plesso Mengotti  De Vito  
Alle ditte di Trasporti Cas , Di Tommaso  

Alla Direttiva Viaggi  
Ai teatri : teatro Olimpico , teatro Argentina  

Teatro delle maschere , Auditorium  
Al cinema : Cinema dei Piccoli  

Musei : Rocca delle  cave  
Cooperativa Effetto natura  

Musei vaticani  
Welcome to Rome  
Alla ditta SODEXO 

Al sito WEB dell’Istituto  
 

OGGETTO: integrazione circolare interna n. 140 del 24 febbraio 2020  

 

In riferimento all’oggetto, e sulla base delle integrazioni che sono pervenute da parte del MIUR 

si riportano di seguito le disposizioni operative per unità tematiche:  

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Sono sospesi, verso qualunque destinazione, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate, i giochi studenteschi, le manifestazioni anche a carattere sportivo e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado nei mesi di febbraio e marzo, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera f), 

nonché dall’art. 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il divieto è reiterato nei mesi successivi in 

caso di necessità (vedi elenco gite)  
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RECESSO E RIMBORSI  

Quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto 

di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione a tutte le 

fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo. 

I VIAGGI Erasmus previsti per la Polonia e Finlandia, sono annullati come da comunicazione 

dell’Agenzia Erasmus + Indire  gestione emergenza Covid -19.  

Per i rimborsi Erasmus ed altre uscite didattiche, i soldi che sono già stati versati dalle famiglie, 

vengono congelati per poter valutare le seguenti  possibilità :  

 spostamento della gita in altro periodo  

 impossibilità allo spostamento e quindi rimborso alle famiglie  

Si specifica che i rimborsi della intera cifra o parziale sono subordinati alle clausole che ci verranno  

indicate dalle Agenzie che hanno curato l’organizzazione.  

Il Dirigente scolastico nella  richiesta di rimborso totale che inoltrerà alle Agenzie si appellerà alla 

causa di forza maggiore. 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Sono sospese per il mese di febbraio e marzo su tutto il territorio nazionale le iniziative, in presenza, di 

formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola organizzati dal 

Ministero dell’Istruzione, dalle istituzioni scolastiche e da ogni altro soggetto deputato alla formazione. 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO MALATTIA   

Per il mese di febbraio e marzo, la riammissione a scuola degli studenti per assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, in deroga alle 

disposizioni regionali di diverso contenuto. 

 

Si comunicheranno in tempo reale tutti gli ulteriori  aggiornamenti che perverranno e si 

confida nella consueta collaborazione.  

        Il Dirigente Scolastico  

             Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 


