
AL CORRIERE DELL’UMBRIA 

PRECISAZIONI 

In merito all’articolo pubblicato dalla vostra testata in data 24 Febbraio 2020 (Città 

della Pieve, il liceo Italo Calvino vola a Madrid nonostante la sospensione delle gite 

per Coronavirus), intendiamo fornire la ricostruzione dei fatti che hanno portato 

alla partenza della classe 3^F per Salamanca (Spagna), all’interno del progetto di 

stage linguistico già fissato all’inizio dell’anno scolastico. 

La partenza da Città della Pieve era stata stabilita per le ore 3.20 della notte tra 

sabato 22 e domenica 23. Intorno alle ore 23.00 di sabato sono iniziati alcuni scambi 

telefonici tra i docenti designati all’accompagnamento e la Dirigenza. In quel 

momento, al di là dei legittimi dubbi, non esisteva ancora alcuna comunicazione 

formale rivolta alle scuole che riguardasse i viaggi di istruzione. L’avviso del Miur-

social (non un decreto né un’ordinanza) è stato pubblicato solo alle ore 1.19 e 

recitava: Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale 

dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi 

precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi 

domenica 23 febbraio 2020. 

 
I tempi parlano da soli: tutto era già pronto, tutto era predisposto per la partenza 

delle ore 3. D’altronde la Dirigente era già informata dell’esistenza di un 

comunicato della FIAVET (che rappresenta il principale sindacato dei Tour operator) 

con cui si negava il rimborso per recesso dal contratto di pacchetto di viaggio nel 

caso in cui la destinazione non fosse verso zone della Cina o sue immediate 

vicinanze. D’altro canto anche i genitori degli studenti in partenza, informati 

tempestivamente di questa circostanza, hanno scelto di far partire i propri figli. 

Tutto questo è accaduto in tempi rapidissimi e in assenza di un riferimento 

normativo chiaro e realmente in vigore. 

 
Il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 è stato emanato nella giornata di 

domenica 23, quindi molto dopo la partenza. Ad ogni modo, è molto importante 

analizzarne il testo che recita così: 

Art. 1 “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei 

quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di 



trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona 

proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le 

autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e 

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”.  

Questa la premessa che chiaramente sottolinea che sono le autorità competenti 

dell’area in cui è presente il contagio a dover adottare misure di contenimento. 

Successivamente si legge che “possono essere adottate anche le misure che 

vengono indicate nel comma f, cioè la sospensione dei viaggi d'istruzione 

organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul 

territorio nazionale sia all'estero”. 

Dal testo del Decreto si evince chiaramente, dunque, che da parte delle scuole 

umbre non sussiste tuttora alcun obbligo alla sospensione dei viaggi di istruzione e, 

se anche ad oggi fosse necessario adottare provvedimenti restrittivi, si tratterebbe 

di condizioni successive ai fatti svoltisi tra le ore 1.30 e le 3.00 della notte tra il 22 e 

il 23 febbraio. Sarà utile ricordare che, ad oggi, nella nostra Regione non è 

segnalato alcun caso di contagio. 

 
Per completare la ricostruzione dei fatti va inoltre sottolineato che alle ore 15.38 

del 23 febbraio 2020 l’USR Umbria emanava una comunicazione alle Scuole che si 

limitava solo a ribadire i contenuti della comunicazione Miur-social succitata, senza 

aggiungere alcuna precisazione. 

 
In conclusione, sarà anche utile ricordare che, in assenza di un riferimento 

normativo chiaro, è normale che il Dirigente di un Istituto scolastico rifletta bene 

prima di assumersi la responsabilità di procurare un rilevante danno economico alla 

propria comunità, inevitabile conseguenza della recessione da contratti già stipulati. 

Ancora oggi non è affatto chiaro, stando al testo del Ministero, cosa debbano fare le 

scuole del territorio nazionale non colpito da contagio. Come poteva essere chiaro 

nella notte tra sabato e domenica? 
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