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Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Atti
Oggetto :annullamento decreti prot. 541 e 542 del 13/02/2020 e del Piano uscite, visite e viaggi d’istruzione
a.s. 2019/2020
CONSIDERATO che i provvedimenti adottati dal Governo in stato di emergenza rivestono il carattere
dell’eccezionalità e sono assistiti dal disposto dell’art. 650 del Codice penale;
PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per
evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche
quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e
all'estero.
TENUTO CONTO che il Ministero dell'Istruzione informa che “ … per motivi precauzionali, i viaggi di
istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020”.
VISTO il proprio decreto di affidamento del servizio di noleggio pullman per visite guidate a.s. 2019/2020
prot. 541/U del 13/02/2020 all’Agenzia Princess Travel Via S.Stefano Macerata Campania
VISTO il proprio decreto prot. 542/U del 13/02/2020 di affidamento del servizio di “Campo scuola” località
Cilento per l’a.s. 2019/2020 all’Agenzia Cilento Viaggi- Via Acqua dell’Olmo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
l’annullamento in autotutela dei decreti prot. 541 e 542 del 13/02/2020 e le delibere del Consiglio di
Istituto relative al Piano uscite, visite e viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020 dell’I.C. Macerata Campania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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