Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’IS TRUZIONE SUPERIO RE “GI ACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 14 febbraio 2020
DP/dr

A STUDENTI E FAMIGLIE
A DOCENTI
ALLA SEGRETERIA
AVVISO N. 58
OGGETTO:

Nuove indicazioni operative su viaggi istruzione, scambi
culturali, CAL, uscite didattiche calendarizzati fino all’inizio
della pausa pasquale e nei mesi di aprile – inizio maggio 2020.

Con riferimento ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri [DPCM] del 1° marzo
2020 (art. 4, lettera b), del 4 marzo 2020 (art.1, lettera e) e dell’8 marzo 2020 (art.2 lettera i ed art.5)
[pubblicati sul sito della scuola], i quali prevedono come misura di contenimento del diffondersi del
virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale che i viaggi d’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 debbano essere sospese fino al 3 aprile 2020, si informa
che:
a. i viaggi di istruzione in Italia, i CAL all’estero, la mobilità internazionale di studenti e docenti
rientrante nei progetti Erasmus + (oltre naturalmente a tutte le uscite didattiche) programmati
all’interno dell’istituto sino a sabato 4 aprile 2020 sono annullati in modo definitivo. Ad essi
si applicano le indicazioni contenute nel DL. n° 9 del 2 marzo 2020, art. 28, comma 1, lettere d)-f);
comma 2 lettera c); commi 5-8-9;
b. per quanto riguarda i viaggi di istruzione in Italia ed all’estero e tutte le iniziative di scambio o di
mobilità internazionale di docenti e studenti (oltre naturalmente a tutte le uscite didattiche)
programmati all’interno dell’istituto a partire dalla ripresa delle lezioni dopo la pausa
pasquale, si raccomanda ai cdc convocati in remoto a partire da lunedì 16 marzo 2020 [cfr. punto 6
dell’odg illustrato nella circolare interna n° 256 bis del 12 marzo 2020] di valutare attentamente
l’opportunità di confermare le iniziative a suo tempo programmate, tenuto conto della durata del
periodo di sospensione delle lezioni e della necessità primaria di verifica del raggiungimento da
parte degli studenti dei saperi e delle competenze essenziali previsti nelle diverse discipline per
l’anno scolastico in corso.
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Ogni decisione assunta dovrà essere evidenziata con chiarezza nel verbale della riunione del cdc
e comunicata immediatamente con unica mail a mediateca@antoniettiseo.it,
dsga@antoniettiseo.it, staff@antoniettiseo.it
In caso di conferma da parte del cdc dell’iniziativa già programmata, resta inteso il versamento dei
saldi da parte delle famiglie coinvolte secondo la tempistica e le procedure a suo tempo indicate.
Qualora venissero pubblicate ulteriori indicazioni operative relative alla gestione delle attività
didattiche menzionate nel presente avviso da parte del Ministero dell’Istruzione o della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si provvederà come sempre a nuova comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani

Tel. 030.98.10.20 - 030.98. 01.15 - 030.98.21.312 - Fax 030.98. 07.33
C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it
Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
C:\Users\Ronca\Downloads\Avviso...- Nuove Indicazioni operative per viaggi istruzione _mobilit studenti_ docenti.doc

Pagina 2 di 2

Certificata ISO 9001:2015

