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Agli studenti interessati 
Ai genitori degli studenti interessati 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Informazioni sui rimborsi delle quote versate per i viaggi di istruzione sospesi per decreto 

governativo in conseguenza della diffusione dell’epidemia di Coronavirus. 
 

Nelle scorse settimane sono pervenute alla posta elettronica della scuola diverse richieste di rimborso delle quote 
versate dalle famiglie per l’effettuazione di viaggi di istruzione che, come risaputo, sono stati sospesi dal governo per 
il corrente anno scolastico a causa della diffusione dell’epidemia di Coronavirus. 

Si fa presente, in proposito, che la scuola, a seguito della pubblicazione dei diversi decreti governativi, ha 
tempestivamente esercitato, per “impossibilità sopravvenuta” (ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 23 maggio 
2011 n. 79 e a norma degli artt. 1256 e 1463 del codice civile), il proprio diritto di recesso dall’acquisto dei pacchetti di 
viaggio sospesi, presso le agenzie interessate, richiedendo contestualmente il rimborso delle quote versate in acconto.  

Intervenendo in materia, prima con D.L. n. 9 del 02/03/2020 (art.28, comma 9) e, successivamente, con D.L. 
18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art.88 bis, comma 8), il governo ha decretato che 
da parte delle agenzie “il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da 
utilizzare entro un anno dall'emissione”.  

Sulla faccenda è in corso una interlocuzione con le agenzie finalizzata al recupero degli acconti versati dalla 
scuola. Per qualche viaggio non si è avuto ancora riscontro, per altri sono stati trasmessi all’Istituto dei voucher che sono 
stati però rifiutati perché compresivi delle quote degli alunni delle classi quinte che, ai sensi dell’art. 88 bis, comma 8, 
della L. 24 aprile 2020, n. 27, dovrebbero essere, invece, rimborsate in denaro.  Sempre relativamente ai voucher la scuola 
sta, inoltre, verificando l’esistenza di una garanzia che preveda il rimborso anche in caso di fallimento dell’operatore, 
che al momento non sembra sussistere. 

Tutto ciò premesso, la scuola è attualmente in condizione di provvedere alla restituzione delle quote 
eventualmente versate a saldo, mentre per quanto concerne le quote versate in acconto si attende una risposta di 
chiarimento da parte delle agenzie sia relativamente alle caratteristiche dei voucher, sia relativamente al rimborso degli 
alunni delle classi quinte da effettuarsi in denaro. 

Per la restituzione delle somme versate a saldo l’ufficio contabilità nelle prossime settimane contatterà gli 
interessati al fine di acquisire i dati bancari necessari per l’accreditamento. Nel caso in cui tali dati fossero, invece, già 
agli atti della scuola si provvederà ad effettuare direttamente l’accreditamento in questione. 

Per quanto riguarda il rimborso delle somme versate in acconto seguiranno ulteriori comunicazioni a seguito 
delle interlocuzioni attualmente in corso con le agenzie di viaggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Valter Alberto Campana 

mailto:cais017006@istruzione.it
http://www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/

