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28/02/2020 

CIRCOLARE N° 113 

 

         Alle famiglie degli alunni 

         

OGGETTO: VIAGGI D’ISTRUZIONE –CERTIFICATO MEDICO-Ulteriori informazioni 

 

Si comunica che in merito ai VIAGGI D’ISTRUZIONE il DPCM del 25/02 u.s. ha deliberato la 

sospensione fino al 15 marzo. Superato il previsto periodo di sospensione e salvo proroghe delle 

misure precauzionali in vigore, i viaggi programmati potranno realizzarsi. 

Pertanto considerata la situazione si chiede ai genitori di confermare per iscritto la partecipazione  

dei propri figli  ai viaggi programmati in date successive al 15 marzo (utilizzando l’allegato modulo), 

al fine di valutare la concreta fattibilità degli stessi. 

I viaggi interessati sono i seguenti: 

- Classi 4° scuola primaria dal 23 al 25/03: Bologna e Ravenna 

- Classi 3° sc. secondaria  dal 26 al 30/03 e dal 24 al 28/03: Berlino 

- Classi 2° sc. secondaria  20 e 21/04; 23 e 24/04: Firenze 

- Classi 5° scuola primaria 20 e 21/04: Tuscia e giardino dei Tarocchi 

- Classe 2E e 3E dal 27 al 30/04: Spiaggia Romea 

- Classi 1°A e 1C dal 4 al 6 maggio: Toscana. 

Si fa presente che il diritto di recesso, previsto dall’art. 41 c. 4 del D. Lgs 79/2011 senza oneri per le 

famiglie , è applicabile- al momento- solo ai viaggi antecedenti al 15 marzo. 

Si chiede pertanto di compilare entro martedì 3 marzo  il modulo allegato e di restituirlo al 

docente accompagnatore. Dopo tale data le famiglie saranno informate con successiva 

comunicazione delle conferme/non conferme di partecipazione ai viaggi. 

 

In merito ai CERTIFICATI MEDICI ad integrazione della circolare n. 111 si comunica quanto 

segue: 

In caso di viaggi, settimane bianche ecc. gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a presentare 

preventivamente, cioè prima della partenza, una autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

Legge n. 183/2011) nella quale verranno indicati: periodo e motivo dell’assenza. 

La dichiarazione potrà essere consegnata in Segreteria negli orari di ricevimento o inviata via PEO 

all’indirizzo rmic8cw00p@istruzione.it o via PEC all’indirizzo rmic8cw00p@pec.istruzione.it 

corredata dai documenti di identità degli esercenti la potestà genitoriale.  

In caso di malattia o in assenza di tale dichiarazione preventiva verrà richiesto il certificato medico 

per assenze superiori a cinque giorni, come da DPCM del 25/02/2020. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DE FINETTI - C.F. 97664620586 C.M. RMIC8CW00P - RMIC_8CW00P - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001227/U del 28/02/2020 08:24:31



 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’  IC BRUNO DE FINETTI  

 

I sottoscritti padre____________________________madre___________________________________ 

(o affidatari)___________________________________________ 

Avendo preso visione della circ. n°_113 del  28/02/2020 autorizzano   ________(INDICARE SI/NO)  

 

il proprio figlio/a frequentante la classe________sez______ a partecipare al viaggio/campo scuola 

programmato dopo il 15 marzo con destinazione: 

 

 

Firme di entrambi i genitori_________________________   ______________________________ 
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