
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO N. 152 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

 

 

Oggetto: notizie sul rimborso uscite didattiche e viaggi d’istruzione  

 

Il nostro Istituto si è attivato già da marzo per la gestione delle uscite didattiche e dei 

viaggi d'istruzione cancellati a causa dell'emergenza sanitaria. 

 

Con particolare riferimento alla sospensione dei viaggi d’istruzione, il Governo è 

intervenuto con i seguenti successivi decreti: 

- DPCM del 23 febbraio 2020; 

- DPCM del 25 febbraio 2020; 

- DPCM del 1 marzo 2020; 

- DPCM del 4 marzo 2020; 

- DPCM del 8 marzo 2020; 

- D.L. 22/2020 

Tali decreti hanno evidenziato: 

1. la causa di forza maggiore determinata da una situazione emergenziale 

2. l’estensione di tale emergenza a tutto il territorio nazionale 

3. la possibilità di rimborso delle famiglie attraverso un voucher da utilizzare entro 

un anno dall’emissione o la restituzione della quota versata. 

Le Agenzie di viaggio e i tour operator hanno, ovviamente insistito sull’emissione di 

voucher che, in alcuni casi non sarebbero stati usufruiti dagli stessi alunni perché 

frequentanti classi terminali. 
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Si è atteso, dunque, dopo un lungo “braccio di ferro” con le stesse al fine di giungere 

ad una risoluzione ottimale per entrambi e scevra dalle possibilità di interventi legali, 

un ulteriore Dpcm o l’intervento di emendamenti al DPCM “Cura Italia” per aver 

maggior forza di contrattazione nella restituzione delle quote versate. 

 

L’emendamento all’art. 88 del precedente Decreto, ai sensi dell’art.1463 del Codice 

Civile, ha stabilito che è obbligo per le agenzie di viaggio rimborsare le famiglie degli 

alunni frequentanti le classi terminali. 

Forti di questa norma, abbiamo raggiunto un accordo prevedendo la rimodulazione 

delle uscite didattiche con emanazione di voucher o con riprogrammazione nell’anno 

scolastico successivo di analoghe uscite per le classi non terminali e il rimborso delle 

quote per le classi terminali. 

 

Si chiede ora ai genitori delle classi terminali, interessati al rimborso, la pazienza e 

comprensione di attendere la comunicazione delle modalità di rimborso che verrà 

postata sul sito quanto prima. Mentre per le altre è già stata decisa la rimodulazione 

delle visite didattiche annullate. 

 

 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 (Dott.ssa Riccarda Garra) 

                                                                                

                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

Levane,   11 maggio 2020 

 
 
 

 



 

 

 
 

 


