
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO E SUPERIORE STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE 

C.F.: 90013410163 – Cod.Mecc.: BGIC804004 
VIA A.LOCATELLI, 8/A –24020– VILMINORE DI SCALVE (BG) - TEL. 034651066 – FAX: 034650056 

bgic804004@istruzione.it – www.icvilminorediscalve.edu.it 
 

Pag. 1 di 1 
 

 Alle Ditte di Autotrasporti 

 Alle Agenzie di Viaggio 

 Agli Uffici Prenotazione 

 Alle Famiglie  

 Al personale docente 

Oggetto: Decreto Annullamento Gite e Viaggi d’Istruzione dell’Istituto Comprensivo di Vilminore di Scalve 

(BG) a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 8 aprile n. 22 che cita: “Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi 

i viaggi d'istruzione, le iniziative di  cambio o gemellaggio,  le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado”, 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di confermare le Gite e i Viaggi d’ Istruzione programmate  per 

l’anno in corso, 

A TUTELA della salute pubblica di tutti gli alunni e delle loro famiglie, 

DECRETA 

per i motivi innanzi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

a decorrere dalla data 08/04/2020 l’annullamento di tutte le Gite e Viaggi d’Istruzione dell’Istituto Comprensivo 

di Vilminore di Scalve (BG) previste per l’anno scolastico 2019/2020 a seguito di pandemia coronavirus (COVID-

19). 

 Il Dirigente scolastico reggente 

 Dott. Federico Spandre 

Il presente provvedimento: 

resterà pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica www.icvilminorediscalve.edu.it ai sensi e per gli 

effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Lombardia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 
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