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Verbale n°   167 
 

Oggi, due marzo 2020 alle ore 16,00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 1437 del 26/02/2020)  
si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

1)  Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2)  Esame situazione Covid-19: determinazioni in merito all’ effettuazione delle visite 

guidate, viaggi di istruzione. 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 
 
cognome e nome Componente Presente Assente 
CARAFA ENRICO DIRIGENTE X  
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI X  
SARIO STEFANIA DOCENTI X  
MONTANARO ANGELINA DOCENTI X  
INELLA ANGELO DOCENTI X  
SICILIANO GABRIELE DOCENTI X  
D’AGOSTINO MARIO DOCENTI X  
RICCI FLORIANA DOCENTI X  
LAURITANO CATERINA DOCENTI X  
MARCONE ANNUNZIATA A.T.A.  X  
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. X  
CORRADO ZAIRA  GENITORI X  
TUCCIMEI EMANUELA GENITORI X  
TESTA GIUSEPPE STUDENTI  X 
CIRILLO ULDERICO STUDENTI X  
CALIFANO DANILO A. STUDENTI X  
DI CECIO UMBERTO STUDENTI X  
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sign. Gianpaolo Cordiale. 
Constatata la validità del numero legale il Presidente, sig.ra. Emanuela Tuccimei dichiara 
aperta la seduta. 
1. Riguardo al primo punto all’ o.d.g. si procede alla lettura e all’ approvazione all’ unanimità 

del verbale della seduta precedente. 
 2.    Riguardo al secondo punto all’ o.d.g.  
Il Dirigente scolastico illustra la situazione di emergenza che si è verificata per la diffusione del 
Covid-19 e le misure in atto.  
A tal proposito ritiene che, a tutela della salute degli studenti e considerata la situazione di     
emergenza, anche in considerazione del DPCM 1 marzo 2020, ed in particolare l’art.4, comma 1, 

lett.b), che ha sospeso i viaggi di istruzione fino al 15 marzo, sia opportuno valutare la proposta 
di un annullamento, per quest’ anno scolastico, di tutte le iniziative poste in atto (viaggi di 
istruzione, visite guidate, scambi, stage linguistici ecc.). 
Dopo ampia discussione, 

Il Consiglio di Istituto 
  

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” - in vigore dal 23 
febbraio 2020 - con particolare riferimento all’art. 1, c. 2, lett. f) inerente la sospensione 

dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche; 
  
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 che all’art. 1 c. 1 lett. b), dispone quanto segue: “i viaggi 
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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 
sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto 
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima 
dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla 
presente lettera”; 
 

CONSIDERATO  che l’ emergenza in atto può rappresentare un rischio per la salute degli studenti        
              e degli accompagnatori; 
 
VALUTATA   l’ opportunità di effettuare tali iniziative in considerazione della già prolungata  
              interruzione dell’ attività didattica 
 

 
 DELIBERA n. 8/2020 

All’ unanimità dei presenti: 
- Di annullare per l’ a.s. in corso tutte le iniziative programmate; 
- Di autorizzare il dirigente scolastico a recedere dai contratti già sottoscritti; 
- Di autorizzare il dirigente scolastico a non sottoscrivere ulteriori impegni contrattuali; 
- Di richiedere la restituzione di eventuali anticipi ai sensi di quanto previsto e regolato dal 

Codice Civile secondo il combinato disposto degli artt. 1256 “Impossibilità sopravvenuta 

per causa non imputabile al debitore” - e 1463 “Impossibilità totale”. 
 
            Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 17.00  del che è    
            verbale. 
 
                                  Il segretario                                                           Il Presidente 
                              Gianpaolo Cordiale                                            Emanuela Tuccimei                                           


