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Prot.  2352 
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    Al personale docente dell’I.I.S.“F.Maurolico” 

Alle studentesse e agli studenti dell’I.I.S. “F. Maurolico” 

Alle famiglie dell’I.I.S “F. Maurolico” 

                                                                            Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                       Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo dell’Istituto 

Al Sito web 

Agli Atti                                                                                                                   

OGGETTO:  Annullamento Viaggi d’istruzione a.s. 2019/20 e richiesta rimborso  quote versate. 

                                                IL DIRIGENTE 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020; 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che sospende i viaggi fino al 3 aprile 2020 al fine di evitare 
il diffondersi del contagio; 

VISTO il DPCM del 01/4/2020 che proroga sempre al fine di evitare il diffondersi del contagio 
la sospensione dei viaggi di istruzione  al 15 aprile 2020; 

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a 
livello mondiale; 

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte  a situazioni di tipo eccezionale e comunque in 
un intervallo temporale aleatorio; 

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e   di tutelare la  
                   salute dei studenti e dei familiari conviventi; 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a 
contenere la diffusione del COVID- 19; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale e 
regionale; 



VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore 
di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall'articolo 28 (DVR); 

VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo 
spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire 
la sicurezza della scuola; 

VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico 
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art.32  della  Costituzione  per   il  quale   la  Repubblica   tutela   la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

COMUNICA 

Per quanto in premessa, che i sotto indicati viaggi di istruzione programmati per il corrente a.s. 
2019/20 sono annullati e che le S.S.L.L. potranno richiedere il rimborso delle quote versate 
compilando l’allegato modulo che dovrà essere inoltrato tramite posta elettronica, all’indirizzo 
meis02900x@istruzione.it  con l’indicazione, nell’oggetto: Rimborso spese Viaggio d’istruzione 
- Alunno (specificare nome e cognome ) Classe  (Specificare) - Viaggio (specificare). 

• Il rimborso sarà effettuato prima agli alunni delle classi quinte (classi in uscita dalla 
scuola) e a regime a tutti alunni delle restanti classi; 

•  il rimborso della quota verrà effettuato solo a chi compilerà il modulo allegato, e 
compatibilmente con i tempi di apertura della Segreteria in base alle disposizioni 
Ministeriali dovute all’attuale situazione di emergenza. 

Si raccomanda la compilazione accurata del modello in quanto un IBAN errato potrebbe 
bloccare la procedura di perfezionamento di rimborso. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul sito web della scuola  : 

www.maurolicomessina.edu.it 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
• Viaggio Istruzione Grecia ( Liceo Classico)  
•  Viaggio Istruzione Napoli (Liceo Classico ) 
• Viaggio Istruzione Praga (Liceo Classico) 
• Stage Salamanca (Liceo Scientifico) 
• Stage a Malta (Liceo Scientifico) 
• Crociera Mediterraneo (Liceo Scientifico) 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Giovanna De Francesco 
Firma autografa sos5tuita a mezzo stampa  
          ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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