
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  

  Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601799 

e–mail saic81900c@istruzione.it PEC saic81900c@pec.istruzione.it  WEB www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

 
 

Alla Comunità scolastica  
dell’I.C. “VIRGILIO” di Eboli 

All’albo 

Agli atti 
Al Sito web 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE VIAGGI   D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE e USCITE  

               DIDATTICHE fino al 3 aprile 2020 e RELATIVA PROGRAMMAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il D.L. il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di  

                       contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO           Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante  

                       «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  

                       misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

                       da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta  

                       Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g);  

 

DECRETA, 

 

salvo diverse e nuove determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

 

1. la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche  

comunque denominate, programmate fino alla data del 3 aprile 2020 

 

2. la sospensione dell’organizzazione di viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite 

didattiche per date successive al 3 aprile 2020 che impegnino, fin d’ora, l’Istituzione 

scolastica da un punto di vista economico nei confronti di soggetti terzi. 

 

COMUNICA 

 

che laddove dovessero ripristinarsi le condizioni di sicurezza per viaggi, visite guidate e uscite 

didattiche, la programmazione e l’attuazione delle stesse riprenderà secondo le procedure consuete, 

in ordine alla realizzazione di quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta formativa 

dell’Istituto. 
 

  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                            Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    

                                                            mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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