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Determina n. 56                Almenno San Bartolomeo, 16 aprile 2020 

Alle Agenzie di viaggio 

Alle ditte di trasporto 

Agli operatori economici per visite di istruzione a.s. 2019/20 

Amministrazione Trasparente 

  

Oggetto: Annullamento viaggi e visite d’istruzione, trasporti e attività didattiche correlate a.s. 2019-20   

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Il nuovo regolamento 

amministrativo-contabile”;  

VISTI  gli articoli 1256, 1463 e 2033 del Codice Civile;  

VISTO  il Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 modificato dal D.Lgs 21 maggio 2018 n. 62, che 
ha recepito la direttiva UE 2015/2302) in particolare il diritto alla disdetta ai sensi dell’articolo  
41, commi n. 4 e n.6;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa integrato e modificato dal Collegio Docenti del 5-11-2019 

con delibera n.6, sulla base dell’Atto di indirizzo del D.S. Protocollo n. 5481  del 07/11/2018 e 

approvato dal  Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2019 con delibera n. 70;  

VISTI  i Piani per il Diritto allo Studio deliberati dai Comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana e 

Palazzago, per lo svolgimento dell’anno scolastico 2019/20;  

VISTI  i viaggi e le visite di istruzione e le attività didattiche ad essi correlate, la partecipazione ad attività 

sportive, deliberate dagli Organi Collegiali dell’Istituto per l’anno scolastico 2019/20;  

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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VISTI  i D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020 e del 9 

marzo 2020, con i quali vengono dettate disposizioni in merito alla sospensione delle attività 

didattiche, dello svolgimento di viaggi e visite d’istruzione e degli eventi e competizioni sportive 

di ogni ordine e disciplina; considerato che la sospensione è stabilita fino al 3 aprile 2020;  

VISTE  
  

le Note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 del 8 marzo 2020 e n. 858 
del 27 febbraio 2020 riguardante in particolare la sospensione delle uscite didattiche connesse 
alle attività dei campionati studenteschi per l’a.s. 2019/20;   

 
VISTO          il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 con il quale viene prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle 

disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 
nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti;   

VISTO            il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, art. 2 coma 6, con il quale sono sospesi i viaggi e le visite 

di istruzione per l’intero anno scolastico 19/20;  

CONSIDERATA l’eccezionalità della situazione, specificamente gestita attraverso le misure di sicurezza 

dettate dal Governo Italiano, per il tramite dei sopra menzionati specifici provvedimenti, 

configurata nella fattispecie di “causa di forza maggiore” e quindi non imputabile all’Istituto 

scolastico scrivente;  

  

DETERMINA 
  

l’annullamento di tutte le iniziative inerenti i viaggi e le visite di istruzione e di tutte le attività didattiche 

correlate e la partecipazione ad attività sportive, comprese nel periodo dal 24 marzo 2020 al 08 giugno 2020. 

Sono pertanto annullati i Contratti stipulati con le agenzie di viaggio, con le ditte di trasporto, con gli operatori 

economici per Spettacoli teatrali, visite a parchi, musei e le visite guidate in generale.  

  

    La Dirigente scolastica 
  Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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