
LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”

AGLI ALUNNI 
ALLE LORO FAMIGLIE

AI DOCENTI
                                                                                                                    AL DSGA

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’ ALBO

CIRCOLARE N. 181

Oggetto: Nuovo coronavirus – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 

GESTIONE DELL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – ANNULLAMENTO DEI VIAGGI DI 

ISTRUZIONE E STAGES.

Ad integrazione di quanto disposto in materia con circolare n.174  del 26-02-2020 a seguito dei decreti a 
carattere nazionale, regionale e comunale, volti al contenimento dell’ emergenza epidemiologica derivata 
da COVID-19;

Vista l’ordinanza della Regione Campania n.23 del 25.03.2020 con la quale è prorogato il divieto di 
uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti
dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo
2020 fino al 14 aprile 2020; 

Vista l’ ordinanza del Sindaco di Avellino n. 123 del 27.03.2020 di  chiusura di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale fino all’ 11 aprile 2020;

per causa di forza maggiore, a causa della pandemia;

SONO ANNULLATI

I viaggi di istruzione e gli stages programmati, ricadenti nel periodo di restrizione indicato, fino al 14 aprile 2020, 
richiamando quanto previsto dall’art. 41, c. 4 del D. Lgs. 79/2011, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore 
prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché dall’art.1463 del c.c.
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Tale annullamento interesserà, per analogia, tutti gli altri viaggi d’ istruzione, visite guidate e stages da effettuarsi 
entro la fine del mese di aprile 2020, in caso di ulteriore, successiva, disposizione di sospensione delle attività 
didattiche per effetto del DL n.18 del 17 marzo 2020.

Le eventuali azioni di riprogrammazione spetteranno agli organi collegiali competenti con data da definirsi.

Avellino, 31 marzo 2020                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                           Prof. Paola Anna Gianfelice
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs.39/93


