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                                                                       Chiavenna, 02.03.2020 

                                                                        Ai Genitori degli studenti interessati               

Gent.mi, 

come potete immaginare, l’emergenza sanitaria in corso pone dei problemi anche alla nostra 

scuola e di conseguenza anche a voi. 

In particolare, siamo tutti chiamati a decidere, in tempi strettissimi, cosa fare in merito 

ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche qualora il provvedimento di sospensione emanato 

dal Governo non dovesse essere reiterato per il periodo successivo al 15 marzo 2020. 

In altri termini, se a partire dal 16 marzo i viaggi di istruzione venissero di fatto 

autorizzati dagli organi competenti superiori, noi cosa intenderemmo fare come genitori e 

come scuola: confermeremmo i viaggi e li effettueremmo  regolarmente come se niente fosse 

successo o li sospenderemmo? 

Se li confermassimo rischieremmo di esporre i nostri ragazzi al contagio e persino a una 

possibile quarantena da parte delle autorità dell’area di destinazione dei nostri viaggi. 

Se li sospendessimo con una delibera degli Organi Collegiali  o non li effettuassimo per 

la mancata partecipazione da parte degli studenti, rischieremmo una penale in termini 

monetari per essere venuti meno a un contratto sottoscritto. 

Il giorno 6 marzo 2020, prima il Collegio dei docenti e poi il Consiglio d’Istituto sono 

chiamati a riflettere sul problema e ad esprimersi nel merito, però sarebbe giusto che 

decidessero tenendo conto delle indicazioni che con la presente chiediamo a voi tutti. 

Confidando nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione e di 

partecipazione che non ci avete mai fatto mancare, vi chiediamo di rispondere, entro il 6 

marzo, al quesito che qui di seguito vi poniamo e di inviarlo alla Presidenza con il canale che 

riterrete più opportuno (mail spedita direttamente alla segreteria, al coordinatore di classe, al 

responsabile del viaggio di istruzione o a qualsiasi altro docente). 

Nel ringraziarvi per la gentile attenzione, vi porgo i più cordiali saluti. 

                                                                       Salvatore La Vecchia 

                                                                        Dirigente Scolastico  
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                                                                                                 Al Dirigente Scolastico del Da Vinci di Chiavenna 

 

Io sottoscritta/o, ……………………………………………….. madre/padre, della/o student…..  ……………..…... 

in merito al viaggio di istruzione della classe ……… con meta …………………….. periodo ……………….……. 

DICHIARO 

di essere, in ogni caso e a fronte di qualsiasi provvedimento: 

⃝  FAVOREVOLE alla sospensione dello stesso per l’intero anno scolastico 2019/20 

 

⃝  CONTRARIO alla sospensione dello stesso per l’intero anno scolastico 2019/20 

 

ALTRO   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                                                                     FIRMA 
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