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OGGETTO: Provvedimento di recesso del contratto per impossibilità sopravvenuta e richiesta di 

rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di anticipazione  come da Ns. nota Prot. n. 1405 del 

25/02/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” -in vigore dal 23 febbraio 2020 -con particolare riferimento 

all’art. 1, c. 2, lett. f) inerente la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” –in vigore dal 2 marzo 2020 –con particolare 

riferimento all’art. 28 c. 9 inerente la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 che all’art. 1 c. 1 lett. b), dispone quanto segue: “i viaggi d'istruzione, le 

iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 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; 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020 che, con il combinato disposto dell’art. 2 c. 1 lett. i) e dell’art. 5 comma 1, 

sospende i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” fino al 3 aprile 2020; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato prevede che all’art 2 comma 6 recita: “Per tutto 

l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado”; 

CONSIDERATO quanto previsto e regolato dal Codice Civile secondo il combinato disposto degli 

artt. 1256 “Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore” – e 1463  “Impossibilità totale”; 

VISTA la convenzione stipulata  tra questa Istituzione Scolastica e l’Associazione Festival della Filosofia in 

Magna Grecia, con sede legale in Ascea (SA) via Zenone, 8 CAP. 84046 codice fiscale 93019420657, 

denominato soggetto ospitante rappresentato dalla Presidente e legale rappresentante: d.ssa Giuseppina Russo 

nata a Cercola (NA) il 20-03-1965 codice fiscale RSSGPP65C60C495X, referente del progetto, con prot. n. 676 

del 30/01/2020 avente per oggetto “Convenzione tra Istituzione Scolastica e Soggetto Ospitante” ; 
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VISTO che il l’Associazione quale Soggetto Ospitante si impegnava ad accogliere presso le sue strutture in 

alternanza Scuola Lavoro gli studenti dell’Istituzione Scolastica “Luigi Einaudi” nel periodo del mese di Marzo 

2020;                                                                                                    
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha proceduto al pagamento ai Vostri Collaboratori ossia 

all’Agenzia Helios Travel delle fatture per  pagamento Travel Package in Grecia FLIGHT TICKETS ITALY - 

GREECE – ITALY,  Festival della Filosofia in Grecia con Mand. N. 662 del 09/12/2019 per l’importo di              

€ 18.400,00 e per pagamento Transfer in Greece - Accomodation full board for 5 nights - excursions-cultural 

guides - museum entrances - Philosophy Festival in Greece March 2020 con Mandato N. 46 del 17/02/2020 per 

l’importo di € 26.390,00; 

RITENUTO  che la prestazione oggetto del contratto è divenuta impossibile per causa non imputabile a   

a questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la particolare natura di questa Attività, inserita in una  precisa funzione didattica,  e possiede 

elementi specifici quali la presenza di determinati studenti e la disponibilità dei docenti ad accompagnarli; 

RITENUTO che non sia possibile garantire la presenza degli studenti alla partecipazione all’attività 

prevista in convenzione;     

RITENUTO che non sia possibile garantire la partecipazione di studenti in una eventuale futura 

programmazione d’istruzione, né la disponibilità espressa quest’anno dai docenti quali accompagnatori degli 

alunni, il tutto in un  contesto economico e sanitario  mutato ed incerto; 

RITENUTO irricevibile il rimborso tramite voucher utilizzabile entro 12 mesi; 

CONSIDERATO che  il mezzo di rimborso del voucher contrasta con le previsioni dell’art 2033 c.c. sulla 

ripetizione dell’indebito, espressamente richiamato dall’art 1463 c.c.; 

Per i motivi espressi in premessa si conclude che l’Istituzione Scolastica non può accettare il Voucher che 

l’Agenzia Helios ha emesso alla Scuola perché non solo contrasta con le norme di Legge, ma anche viola le 

regole dell’accordo tra le parti modificando un viaggio a data stabilita con un voucher di viaggio avente 

data e periodo incerto         

DISPONE  

Il recesso di questa istituzione scolastica dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione 

indicata in epigrafe, per le ragioni e le motivazioni espressamente contenute nell'epigrafe stessa  e come già 

disposto e notificato all’ Agenzia il 25/02/2020 con Prot. n. 1405;  

RIFIUTA 

Il voucher a nome della Scuola con scadenza 17/04/2021 ai sensi dell’art.41, comma 4, del decreto 

legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 

CHIEDE  
la restituzione IN DENARO E NON IN VOUCHER dell’importo totale versato a codesta Agenzia di Viaggio a 

favore di questa Istituzione Scolastica a mezzo accredito sul CCB dell’Istituzione Scolastica  

Il presente provvedimento viene pubblicato  all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e su Amministrazione 

Trasparente, inviato, all’Associazione Festival della Filosofia in Grecia, all’Agenzia Helios Travel e ai Revisori 

dei Conti e comunicato tramite pubblicazione sul sito a tutti i genitori.  

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                        Teresella Celesti  (*) 
 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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