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Oggetto: comunicazioni in merito alla sospensione degli stages all’estero e dei viaggi d’istruzione.
Come già recepito e diffuso tramite decreto dirigenziale 912/I.1 del 05.03.2020
[https://www.iisgadda.gov.it/sites/default/files/page/2020/decreto%20emergenza%20covid19%20prot.%20912%2
0del%2004.03.2020.pdf], il DPCM 04.03.2020 [https://www.iisgadda.gov.it/sites/default/files/articoli/20192020-dpcm4marzo2020.pdf] ha previsto la sospensione degli stages linguistici all’estero e dei viaggi
d’istruzione fino alla data del 03.04.2020. Questa amministrazione si trova, dunque, a dover
sospendere la gran parte delle attività programmate.
A riguardo pervengono molte richieste di chiarimenti, direttamente o telefonicamente agli uffici di
segreteria o via mail o veicolate dai rappresentanti dei genitori.
Si comunica ai docenti, alle famiglie e agli studenti che ad oggi non è pervenuta dal ministero alcuna
indicazione in merito a come procedere nei confronti delle agenzie di viaggi vincitrici dei bandi di gara
alle quali è già stato versato parte dell’importo contrattualizzato.
Nell’attesa di ricevere direttive dettagliate, riteniamo di poter dare alle famiglie l’indicazione di
sospendere i pagamenti di rate e saldo non ancora versati.
Comunichiamo, inoltre, che, secondo quanto previsto dal DPCM del 25 febbraio 2020 che fa espresso
riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, per “causa di forza maggiore” che
incorrano prima dell’inizio del pacchetto viaggio, è previsto il recesso senza penale. Non siamo in
grado, tuttavia, di quantificare i tempi necessari per i rimborsi, ma possiamo ipotizzare che non
saranno brevi.
Si propone di seguito il link alla pagina DOMANDE E RISPOSTE del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html.
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