
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n. 380 del 28/02/2020                                                         
                                                                                                                         Alle famiglie e agli alunni 
                                                                                                              del Progetto Travel game - Spagna 
                                                                                                                                p.c. ai Docenti 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
 
OGGETTO: Svolgimento del Progetto Travel game-SPAGNA ed emergenza sanitaria internazionale 
 
Gent.li genitori e studenti, 
la chiusura “forzata” della scuola mi impone il ricorso a questo strumento di comunicazione per mettervi al 
corrente della attuale situazione riguardo lo svolgimento del viaggio di istruzione a Barcellona con il tour 
operator Grimaldi Lines. 
Come noto, un provvedimento governativo impedisce lo svolgimento dei viaggi d istruzione all’estero fino 
al 15 marzo, consentendo alle istituzioni scolastiche di annullare i viaggi programmati entro quella data 
senza incorrere in penali imposte dai Tour Operator. 
Dovendosi il nostro viaggio a Barcellona svolgersi a partire dal 31 Marzo, l’annullamento dello stesso 
comporterebbe il pagamento di penalità, il cui ammontare varia a seconda dei tempi dell’annullamento. 
Questo è l’oggetto di una comunicazione pervenuta in data 27/02/2020 alla scuola da parte della 
Grimaldi, che, in alternativa si rende disponibile “a valutare eventuale spostamento ad altra data di 
partenza utile nel corrente anno scolastico”. 
 
In primo luogo, in qualità di Dirigente scolastico responsabile della salute e della sicurezza dell’intera 
comunità scolastica, non ritengo affatto opportuno confermare il viaggio per il 31 marzo, considerata sia 
l’emergenza sanitaria ancora in atto nel Paese e, per certi aspetti, nella nostra Regione, sia la possibilità che 
gli studenti possano avere problemi all’ingresso in Spagna. Del resto, vista la situazione internazionale, non 
vi è certezza che dal 16 marzo al 31 la stessa possa cambiare di molto,  tanto da garantire uno svolgimento 
“tranquillo” dei viaggi di istruzione. 
 
Ciò premesso, visto che non è neanche stato possibile convocare il Consiglio di Istituto prima del prossimo 2 
marzo, per via della chiusura di tutte le scuole della provincia di Taranto, chiedo a voi genitori e studenti di 
esprimervi in merito alla seguente proposta, per non incorrere nel pagamento di eventuali penali: 
 

 Non confermare il viaggio per il 31 marzo e chiedere alla Grimaldi una riprogrammazione per il 
mese di Aprile, possibilmente alle stesse condizioni di quelle già confermate.  

 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/


Poiché il Tour operator ci chiede una risposta entro e non oltre la data odierna, chiedo cortesemente che 
SOLO i genitori che non sono d’accordo con tale soluzione la comunichino alla referente per i viaggi 
prof.ssa Gabriella Di Palma, all’indirizzo mail dipalmagabriella@libero.it, entro le ore 18.00 di oggi 
28/02/2020. 
 
Ringrazio sin d’ora per la collaborazione, a fronte di situazioni complesse come quella che il nostro Paese 
sta attualmente vivendo. 
 

                                                                                                                       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


