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                  Milano, 4 marzo 2020 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

 

OGGETTO: Comunicazione su stage e viaggi di istruzione – emergenza 

Coronavirus 

Con riferimento all’emergenza sanitaria in corso per l’epidemia di Coronavirus e alle 

decisioni di regioni e Governo italiano in ordine alla sospensione di viaggi, stage, gite 

e uscite didattiche e recependo i molti interrogativi che giustamente vengono posti in 

merito da parte di tutte le componenti scolastiche coinvolte (genitori, studenti e 

docenti), si comunica quanto segue.  

I provvedimenti del Governo italiano (ultimo il DPCM del 1° marzo 2020) hanno 

stabilito la sospensione di ogni viaggio, stage, gita e uscita didattica fino al 15 marzo 

2020. Non si sa ad oggi se tale sospensione verrà prolungata oltre la data del 15 

marzo. La situazione complessiva appare in continua evoluzione e molto liquida e 

questo rende difficile fare previsioni a distanza.  

Allo stesso modo appare in continua evoluzione la situazione negli altri paesi, sia in 

ordine alla diffusione del contagio che in ordine alla misure restrittive che i vari paesi 

stanno prendendo.  

Questi sono gli elementi di incertezza che definiscono il contesto in cui deve essere 

affrontata la riflessione sulla praticabilità e l’opportunità di effettuare i viaggi di 

istruzione e stages previsti dal nostro istituto.  

Ieri c’è stata una prima riflessione congiunta con i docenti referenti di viaggi e stages.  

La situazione dei viaggi e stages del nostro istituto è molto articolata, alcuni ricadono 

completamente all’interno del periodo di sospensione previsto dal DPCM del 1° marzo 

2020, altri vi ricadono solo per qualche giorno, altri ancora sono fuori da detto 

periodo, e questo modifica in maniera significativa le prospettive di completa o 

parziale restituzione dei costi a causa delle penali che in alcuni casi si possono 

attivare.  

Indipendentemente dagli aspetti economici, il quadro complessivo di questa 

emergenza sanitaria, sia nazionale che internazionale, pone forti dubbi 

sull’opportunità di effettuare viaggi e stages in questo periodo.  

 

Ogni singolo caso sarà oggetto di specifica valutazione, anche mediante il confronto 

con le famiglie interessate; in taluni casi si potrà valutare la fattibilità di un 

differimento dello stage ad altro periodo, mentre in altri casi l’unica opzione sarà la 

sospensione.  
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Vista la varietà di situazioni, per comunicazioni, informazioni e ragguagli specifici si 

invitano famiglie e studenti, e loro rappresentanti di classe, a fare riferimento al 

docente della classe referente per il viaggio. 

                                   

  Il Dirigente scolastico 
  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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