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Circ. n. 205/Ist.                                                                                                                                  Milano, 26 marzo 2020
                

                                                             

                           

                                                                               Alle famiglie degli alunni
Ai docenti

                                            
                                                                                                                                     e p.c. Al DSGA

Alla Segreteria Didattica
                                                                                                                                                      

                         

Oggetto: rimborsi di quote versate per viaggi di istruzione e uscite didattiche

Come  è  noto,  il  DPCM  del  25/02/2020  (circ.  n.  177  del  26/02/2020),  disponendo,  accanto  ad  altre  misure,  la
sospensione  di  “viaggi  di  istruzione,  iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  visite  guidate  e  uscite  didattiche
comunque  denominate” fino  al 15/03/2020  (termine  che  il  DPCM del  08/03/2020,  di  cui  alla  circ.  n.  190  del
09/03/2020, ha prorogato al 03/04/2020), ha  stabilito l’applicazione del diritto di recesso senza penali di cui al D.Lgs.
Del 23/05/2011, n. 79, art. 41, c. 4.

Su tale base il nostro Istituto ha comunicato formale disdetta a tutti gli operatori turistici coinvolti, in relazione a
quanto programmato o prenotato entro lo stesso 03/04/2020, chiedendo il rimborso nel caso di quote da noi già
versate.

I singoli genitori o i rappresentanti di classe che hanno effettuato pagamenti in relazione a quanto sopra indicato 
possono chiedere il rimborso compilando il modello disponibile al link  

https://forms.gle/CmZggTDwZXwWDu8e7 

Si precisa a tal proposito quanto segue:

1. Per viaggi o uscite fissate con partenza successiva al 03/04 si attendono nuove disposizioni normative; allo stato 
attuale, infatti, ogni richiesta di annullamento comporterebbe penali. Pertanto non è stata inviata richiesta di 
annullamento e si prega di non chiedere, per il momento, rimborsi, anche in caso di quote versate e di viaggi che 
presumibilmente dovranno essere annullati. E’ verosimile peraltro che in un secondo tempo si possa procedere in 
maniera simile anche per tali situazioni. 

2.  In caso di quote (intere o parziali) già versate dalle famiglie alla scuola, ma non ancora versate (o almeno per 
la parte non ancora versata) dalla scuola agli operatori, si procederà a rimborso in tempi il più possibile rapidi.

3. Si precisa che le indicazioni fornite nel modulo saranno utilizzate per rintracciare i pagamenti effettuati. I rimborsi 
potranno essere destinati  unicamente alla persona che aveva effettuato il pagamento e sullo stesso codice IBAN 
utilizzato per il pagamento stesso.

4. In caso di quote (intere o parziali) già versate dalle famiglie alla scuola e già versate (o almeno per la parte già 
versata) dalla scuola agli operatori, per il rimborso alle famiglie si dovrà attendere il rimborso dell’operatore alla 
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scuola.

5. Nel caso (previsto dalla normativa) in cui il rimborso da parte dell’operatore avvenga tramite emissione di un 
voucher da utilizzarsi per uscita o viaggio successivo (verosimilmente quindi per il prossimo anno scolastico), la classe 
(se non si tratta di classe  finale, classe quinta della Scuola Primaria o classe terza della Scuola Secondaria) utilizzerà il 
voucher per la nuova iniziativa.

6. Nel caso (previsto dalla normativa) in cui il rimborso da parte dell’operatore avvenga tramite emissione di un 
voucher da utilizzarsi per uscita o viaggio successivo, ma la classe coinvolta sia una classe quinta della Scuola 
Primaria o una classe terza della Scuola Secondaria, la scuola interverrà riscattando il voucher per altra classe 
individuata all’interno dell’Istituto, rimborsando quindi le famiglie coinvolte.

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993


