GESTIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE NELL’EMERGENZA DIFFUSIONE CORONAVIRUS

L’emergenza sanitaria che colpisce in questi giorni il nostro Paese ha determinato, tra le altre
misure di contenimento, anche l’immediata sospensione dei viaggi di istruzione organizzati dalle
scuole.
Di seguito si riassumono i provvedimenti emanati.
Il DPCM del 23 febbraio 2020 - rivolto ai 9 comuni della Lombardia e 1 comune del Veneto nei
quali si erano registrati i primi casi di contagio - che prevedeva tra l’altro, per le scuole di quei
comuni, la sospensione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero.
Il COMUNICATO pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione domenica 23 febbraio 2020 con
il quale:
- si informavano le scuole che il consiglio dei ministri aveva approntato apposite misure per
evitare la diffusione dle COVID-19, tra cui la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi
di istruzione in Italia e all’estero.
- si disponeva, in attesa della formale adozione dell’ordinanza, la sospensione per motivi
precauzionali dei viaggi di istruzione a partire da domenica 23 febbraio 2020.
Questo il testo del comunicato del 23 febbraio 2020:

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.
Il
Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto
approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a
partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la
collaborazione.

Il DPCM del 25 febbraio 2020 che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate fino al 15 marzo 2020,
precisando che a tutte le iniziative oggetto di sospensione si applica il diritto di recesso previsto
dalla normativa vigente (art. 41, comma 4, dlvo 79/2011)

Sulla base delle suddette indicazioni, abbiamo predisposto i suggerimenti che
seguono.
A – VIAGGI DI ISTRUZIONE PER I QUALI GIA’ SONO STATI FIRMATI I CONTRATTI CON LE AGENZIE
DA SVOLGERE ENTRO IL 15 MARZO
Come già indicato nelle indicazioni date domenica scorsa, comunicate all’agenzia la sospensione
fino al 15 marzo in attesa di successive indicazioni del MI. E’ preferibile non aderire ad eventuali
richieste delle agenzie di individuare una data successiva al 15 marzo per lo spostamento del
viaggio, perché non si conosce ad oggi l’evoluzione dell’emergenza. In risposta a eventuali diffide di
uffici legali che dovessero pervenire, reiterate la comunicazione di sospensione facendo riferimento
al comunicato del MI e ai DPCM , senza entrare nel merito delle eventuali incongruenze segnalate
dalle agenzie.
(CFR. MODELLO 1 - FAC SIMILE COMUNICAZIONE SOSPENSIONE VIAGGIO)

B- VIAGGI DI ISTRUZIONE PER I QUALI SONO STATE CONCLUSE LE PROCEDURE DI
AGGIUDICAZIONE CON UN FORMALE ATTO DI AGGIUDICAZIONE MA NON SONO STATE
ESPLETATE LE PROCEDURE DI STIPULA DEL CONTRATTO CON L’AGENZIA AGGIUDICATARIA
Sia che si tratti di viaggi da svolgere entro il 15 marzo che di viaggi da svolgere successivamente, è
preferibile sospendere l’aggiudicazione fino a nuove disposizioni del MI o della Presidenza CdM.
(CFR. MODELLO 2 - FAC SIMILE COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE)

C – VIAGGI DI ISTRUZIONE PROGRAMMATI PER DATE SUCCESSIVE AL 15 MARZO PER I QUALI
SONO IN ATTO LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE
EFFETTUATO MA NON EFFETTUATA LA FORMALE AGGIUDICAZIONE) O PER I QUALI NON E’
ANCORA STATA AVVIATA ALCUNA PROCEDURA
Sospendete con un atto interno la procedura avviata o non avviate alcuna procedura, in attesa di
ulteriori indicazioni per la fase successiva al 15 marzo.
(CFR. MODELLO 3 - FAC SIMILE SOSPENSIONE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE)

E’ solo il caso di ricordare che le disposizioni ministeriali e della Presidenza del Consiglio non
possono impedire a soggetti che ritengono di essere danneggiati da tali misure (agenzie di viaggi,
famiglie) di far valere i loro diritti. Per far fronte agli eventuali contenziosi che dovessero insorgere,
è importante che il dirigente scolastico possa dimostrare di essersi attenuto alle disposizioni
emanate. Nell’incontro di ieri con la ministra Azzolina, abbiamo chiesto al Ministero di organizzare a
livello di USR un sistema di supporto e consulenza legale sugli eventuali contenziosi avviati in
conseguenza della sospensione dei viaggi adottata dalle scuole. Da parte nostra stiamo fornendo in
queste ore ai dirigenti chiarimenti e supporto su questa e su altre problematiche riconducibili
all’emergenza coronavirus.
27 febbraio 2020
__________
1. FAC SIMILE COMUNICAZIONE SOSPENSIONE VIAGGIO
Oggetto: comunicazione sospensione viaggio a…..
Si comunica che, a seguito del DPCM del 25 febbraio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25 /02/2020) in
attuazione del d.l. 23/02/2020, n. 6 “i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate..sono sospese fino al 15 marzo 2020”.
Pertanto il viaggio a ….. previsto con partenza il …. e rientro il…., di cui al contratto stipulato il …… NON può
essere effettuato.
Il citato provvedimento dell’autorità determina l’impossibilità di effettuare il viaggio e quindi l’estinzione
dell’obbligazione per causa non imputabile alla scrivente scuola.
Ai sensi della citata disposizione normativa nonché degli articoli 1256, 1463 e 2033 Codice Civile si chiede
pertanto a Codesta Ditta di voler provvedere alla restituzione dell’importo versato tramite bonifico sul c/c
dell’istituzione scolastica IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx.
Distinti saluti

2. FAC SIMILE COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE
Oggetto: annullamento aggiudicazione viaggio a…..

Si rende noto che, a seguito del DPCM del 25 febbraio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25
/02/2020) in attuazione del d.l. 23/02/2020, n. 6 “i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate..sono sospese fino al 15
marzo 2020”.
Il citato provvedimento dell’autorità determina l’impossibilità di effettuare il viaggio a ….. previsto
con partenza il …. e rientro il…., pertanto l’atto di aggiudicazione del viaggio di cui al prot. n. …del
… è annullato per causa non imputabile alla scrivente scuola.
Distinti saluti
3. FAC SIMILE SOSPENSIONE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
Oggetto: sospensione procedura aggiudicazione (atto interno da protocollare e allegare agli atti
della procedura di aggiudicazione)
A seguito del DPCM del 25 febbraio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25 /02/2020) in attuazione
del d.l. 23/02/2020, n. 6 “i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate..sono sospese fino al 15 marzo 2020”.
La procedura di aggiudicazione avviata con l’acquisizione e la comparazione delle offerte
economiche per il il viaggio a ….. previsto con partenza il …. e rientro il…., viene pertanto sospesa in
data odierna fino a nuova disposizione, per causa non imputabile alla scuola.

