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                                                                                                        A tutti i genitori interessati  

 

Oggetto: Annullamento  e sospensione gite scolastiche, rimborsi viaggi d’istruzione 

a.s.2019/2020 

 

Si richiama per doverosa ed opportuna chiarezza quanto già comunicato con la circolare n. 1976 del 

27/03/2020, avente per oggetto il rimborso parte delle quote versate per viaggi di istruzione 

Emergenza Covid-19. 

Questa Istituzione Scolastica , a seguito   della disposizione Ministeriale Decreto Legge 23/02/2020 

n. 6,  che comunicava alle scuole la sospensione dei viaggi di istruzione programmati, sentito il 

Consiglio di Istituto, ha  provveduto: 

- ad esercitare il diritto di recesso e di annullamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, comma 

4 del d. lgs. n. 79/11 nei confronti dell’Agenzia Beccaro Tour Operator di Palermo organizzatrice 

del viaggio a Roma, dell’Agenzia Vema Tours di Floridia organizzatrice del viaggio a Bruxelles e a 

Monaco e dell’Agenzia Helios Travel Destination Management-Eretria  organizzatrice del viaggio 

in Grecia in collaborazione con l’Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia, con Prot. 

N. 1337 del 24/02/2020; 

- la conseguenziale richiesta all’ Alitalia per l’intera quota del rimborso del biglietto aereo per 

Roma trasmessa con nota Prot. N. 1498 del 28/02/2020 tramite l’Agenzia Beccaro Tour Operator di 

Palermo. 

L’Istituzione Scolastica ha proceduto ai seguenti  versamenti 

- Alla Ditta Beccaro, a titolo di acconto del viaggio l’importo di € 20.570,00 a mezzo bonifico 

bancario;   

- Alla Ditta Vema Tours a titolo di acconto dei viaggi  l’importo di € 13.395,00  per Bruxelles 

e di € 25.450,00 per Monaco, a mezzo bonifico bancario; 

- Alla Ditta Helios a titolo di acconto del viaggio l’importo di € 18.400,00 e di € 26.390,00, a 

mezzo bonifico bancario. 

Ai sensi dell’art. 88, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è prevista, a titolo di rimborso, 

l’emissione da parte dell’operatore economico aggiudicatario del contratto di servizio, di un 

voucher di importo pari alle somme  pagate dalle istituzioni scolastiche a titolo di acconto.  
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Art. 28 D.L. 02/03/2020 n. 9  

“In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità 

equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 

dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da 

utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante” 

 

“9.Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai 

sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti 

attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 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 

nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante 

l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.   

La validità dell’utilizzo dei voucher è attualmente stabilita dal legislatore in un anno a decorrere  

dalla data della loro emissione da parte dell’operatore economico aggiudicatario del servizio.  

Il cliente è tenuto ad accettare il voucher in deroga alle disposizioni degli articoli 211-14-II e III 

del codice del turismo.” 

 

Si ribadisce che sono stati già disposti e si stanno disponendo  mandati di pagamento per il rimborso 

alle famiglie per la parte  corrispondente  alle somme eventualmente versate dalle stesse in 

eccedenza rispetto a quelle pagate dalla scuola all’operatore economico a titolo di acconto.  

 

Il  legislatore non ha previsto, per non rendere ancora più gravosa la criticità relativa alla  

liquidità degli operatori economici, il rimborso in danaro di eventuali somme pagate dalle 

scuole a titolo di acconto.  

Così come non è ammissibile la richiesta di rimborso in danaro invece dei voucher da parte di  

famiglie di alunni che per il prossimo anno ipotizzano di non voler far partecipare i propri 

figli, per motivi prudenziali, a viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite 

guidate e uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero.  

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Teresella Celesti 

                                                                                            Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 


