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Circ. n. 68

Bagnolo Piemonte, 12.3.2020

Ai Genitori che hanno autorizzato uscite didattiche e viaggi d’istruzione
Alla Segreteria
e, p.c., Ai Docenti e ATA
Oggetto: Annullamento uscite/viaggi e rimborsi
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.2.2020 le uscite didattiche ed i
viaggi d’istruzione sono stati sospesi fino al 15 marzo 2020 e, successivamente, sia con il DPCM
4.3.2020 che con il DPCM 8.3.2020 che con il DPCM 9.3.2020, sono stati ulteriormente sospesi
fino al 3 aprile 2020 ed attualmente, con lo stesso DPCM 9.3.2020, sono state sospese fino al 3
aprile 2020 anche tutte le attività didattiche in scuola oltre alle sospensioni precedenti già prescritte
dal Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio di Istituto che si era riunito ancora a febbraio 2020, esaminata la situazione sanitaria e
le disposizioni normative a quel momento e le loro possibili evoluzioni, aveva già prudenzialmente
ed unanimemente annullato tutte le uscite e viaggi d’Istituto già programmati e da svolgersi nel
mese di marzo 2020.
Parimenti, sempre prudenzialmente ed unanimemente, il Consiglio di Istituto aveva altresì sospeso
tutte le attività d’Istituto esterne a suo tempo già programmate e da svolgersi da aprile 2020 in poi
in attesa di verificarne la fattibilità e, se e quando in futuro fosse possibile ed opportuno
ripristinarne lo svolgimento ancora nel corrente anno scolastico, verrà comunicato ai genitori
tramite i rappresentanti di classe/sezione.
Quindi, riguardo la Scuola Primaria, sono state annullate le uscite didattiche di 1 giorno già previste
per il 18.3.2020 a Genova (Classi Quinte Capoluogo e Villaretto) e del 19.3.2020 a CogoletoVarazze (Classi Quarte Capoluogo).
Riguardo la Scuola Secondaria, sono state annullate le uscita didattiche di 1 giorno già previste per
il 4.3.2020 a Torino al Museo del Xké il Laboratorio della Curiosità (alunni di varie Classi) e per il
14.3.2020 a Fossano per le Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici
dell’Università Bocconi (alunni di varie Classi) nonché sono stati annullati i 3 viaggi di istruzione
di più giorni con partenze il 17-25-31 marzo 2020 (rispettivamente Classi Seconde-Prime-Terze).
Riguardo le somme monetarie di partecipazione, al momento per la Scuola Primaria sono già state
versate dai genitori le quote solo per l’uscita poi annullata di Genova e tali somme verranno
utilizzate per l’uscita ad Aosta che era già stata prevista per il 19.5.2020 (e la Scuola restituirà poi ai
genitori l’eventuale differenza monetaria che risultasse tra i costi di Genova ed Aosta e, in caso vi
fossero dei genitori che non autorizzassero i figli a partecipare per Aosta, riceveranno comunque la

quota già versata per Genova e, ovviamente, tale quota per Genova sarà restituita a tutti i genitori in
caso non si potesse poi neppure andare ad Aosta).
Per la Scuola Secondaria di 1° Grado, le quote di iscrizione per partecipare all’uscita poi annullata
di Fossano per le Semifinali dei Giochi Matematici verranno restituite ai genitori, alla ripresa delle
lezioni, non appena saranno rese dall’Università Bocconi di Milano.
Sempre per la Scuola Secondaria di 1° Grado, riguardo i 3 viaggi d’istruzione di più giorni, il
termine per versare l’acconto (od anche la quota intera) in Banca od in Posta era stato stabilito per
sabato 22 febbraio 2020 con la ricevuta del versamento da consegnare a scuola entro giovedì 27
febbraio 2020 che sarebbe stato il primo giorno di lezioni dopo la sospensione delle attività
didattiche da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020 per le vacanze di Carnevale.
Per i provvedimenti delle Superiori Autorità legati all’emergenza sanitaria attuale, le lezioni sono
sospese e, dopo l’ultimo giorno di lezioni di venerdì 21 febbraio 2020 ed il Carnevale, gli allievi
non sono più ritornati a scuola e non hanno quindi neppure potuto consegnare le ricevute di
versamento giovedì 27 febbraio 2020 come previsto od in giorni scolastici successivi, salvo coloro
che l’avessero consegnata già prima della scadenza ovvero già entro venerdì 21 febbraio 2020.
La scadenza della consegna della ricevuta di pagamento a scuola è quindi necessariamente
posticipata da giovedì 27 febbraio 2020 fino al primo giorno in cui riprenderanno le lezioni (ad oggi
sarà lunedì 6 aprile 2020, salvo eventuali futuri differenti provvedimenti delle Superiori Autorità).
Una volta che la Scuola, dopo la ripresa delle lezioni, avrà ricevuto tutte le ricevute del pagamento
dell’acconto (o della quota intera) effettuato entro il termine già previsto di sabato 22 febbraio 2020
(od effettuato anche dopo il 22 febbraio 2020 in caso di versamenti successivi), inizierà a
predisporre, anche con la disponibilità già manifestata da parte di alcuni genitori componenti del
Consiglio di Istituto, le procedure di rimborso e, a tal fine, verranno date ulteriori disposizioni
operative in merito e purtroppo, tra gli innumerevoli piccoli e grandi danni e disagi provocati
dall’emergenza sanitaria mondiale e nazionale attuale, vi sono anche quelli sopra riportati pur non
voluti da nessuno ma subiti da tutti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. di ric. Nicola Rossetto

