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Comunicato n.°592                                                                                                        Ai genitori 

Al sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione recesso per i contratti per viaggi di istruzione/soggiorni all’estero fino  

               al 03/04/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in qualità di rappresentante legale dell’ISIS “Buonarroti Fossombroni”; 

 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica, aveva stipulato contratti per l’effettuazione 

di viaggi di istruzione/soggiorni all’estero fino al 3 aprile 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute (G.U. n. 44 del 22.02.2020) misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19; 

 

VISTO il Decreto-Legge del 23.02.2020, n.6 (G.U. n. 45 del 23.02.2020) misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

VISTO il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 25 febbraio 2020, 

(G.U. 

n.47 del 25.02.2020) ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge del 23.02.2020, n.6; 

VISTO il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 01.03.2020;  

VISTO il Decreto-Legge n. 9 del 2 Marzo 2020; 

VISTO il DPCM del 04/03/2020 che all'ART 1, c.1, lett.e , sospende i viaggi di istruzione, le 

iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

 

PRESO ATTO che il DPCM del 04/03/2020 all'ART 4 Disposizioni finali al comma 1 cita:"Le 

disposizioni finali del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e 

sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020 " ; 
 
PRESO ATTO che il DPCM del 04/03/2020 all'ART 4 Disposizioni finali al comma 2 cita: 

"Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli 

articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; 
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VISTO l’art. 41 comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in ordine al diritto di 

recesso senza spese del viaggiatore e diritto al rimborso di quanto pagato; 

 

CONSIDERATO che, l’impossibilità sopravvenuta in merito all’esecuzione dei contratti per le 

ragioni esposte in premessa, derivate da causa di forza maggiore, ha determinato le condizioni 

per procedere alla risoluzione dei contratti allo scopo stipulati per impossibilità (assoluta e 

oggettiva) sopravvenuta, ai sensi dell’art.1463 del codice civile; 

 

COMUNICA 

 

che ha esercitato, nel rispetto delle norme sopra citate, il diritto di recesso dei contratti stipulati 

con le Agenzie di Viaggio per i viaggi di istruzione/soggiorni studi all’estero previsti fino al 3 

aprile 2020. 

È stato richiesto, altresì, alle Agenzie di Viaggio il rimborso integrale dei pagamenti già 

effettuati.  

  
Cordiali saluti 

 

 

  
 

Arezzo lì, 23.03.2020                                                                                  il Dirigente Scolastico 

prof. Aldo Di Trocchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti  

dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93 

 


