
circ. n. 365 del 23 aprile 2020

Alle famiglie
Agli studenti

E p.c. Ai coordinatori di classe
Ai docenti referenti

Al personale ATA

OGGETTO:  Annullamento  e  conseguente  recesso  effettuati  in  merito  ai  viaggi  di
istruzione/scambi/soggiorni/uscite didattiche previste dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'a.s.
2019-20, in applicazione delle disposizioni normative di contenimento del contagio da COVID-19. 

Si comunica che, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 25/02/2020 e
successive disposizioni normative di livello primario, tutti i viaggi di istruzione/scambi o gemellaggi/visite
guidate/uscite  didattiche  programmate  dal  23  febbraio  2020 fino  al  termine  dell'a.s.  2019-20  sono stati
annullati. 

Il  nostro  Istituto  ha  già  provveduto  ad  esercitare  il  diritto  di  recesso  presso  le  Agenzie  assegnatarie,
richiedendo contestualmente  il  rimborso  integrale  dei  pagamenti  effettuati.  Nel  rispetto  della  normativa
vigente, le Agenzie potranno provvedere al rimborso di quanto da noi già corrisposto con l'emissione di un
voucher a valere sul prossimo anno scolastico o con il riaccredito delle somme già versate dal nostro Istituto.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, il nostro Istituto metterà in
atto le seguenti procedure: 

 nel  caso di  viaggi/visite/scambi/soggiorni  annullati  per  cui  non sia  già  avvenuta  l'erogazione di
acconti alle Agenzie da parte di questo Istituto e non vi sia un contenzioso in corso con le Agenzie
medesime, si provvederà al rimborso con modalità che verranno a breve comunicate. 

 per tutte le classi quinte si provvederà al rimborso delle quote versate, trattandosi di classi terminali.
 per tutte le classi intermedie (dalle prime alle quarte) il rimborso delle quote versate potrà avvenire

solo successivamente all'effettivo riaccredito sul conto dell'Istituto, da parte delle Agenzie che hanno
comunque la facoltà di emettere, in alternativa, un voucher a valere sull'anno scolastico 2020-21. In
tal caso, prima di procedere al rimborso, ci sarà la facoltà di valutare, da parte del Consiglio di classe e
nel  rispetto  delle  indicazioni  del  Consiglio  di  Istituto,  la  possibilità  e  l'interesse  di  proporre  la
medesima uscita  per il  prossimo anno scolastico,  possibilmente nel  periodo Settembre-Dicembre
2020. 

Non appena completate le procedure in atto con le singole Agenzie ed espletate le verifiche di carattere
amministrativo-contabile  riguardanti  la  gestione  dei  Viaggi  di  istruzione  e  uscite  didattiche  nella  sua
complessità, verranno comunicate agli interessati, tramite l'Ufficio Amministrativo e la DSGA incaricata del
procedimento, le modalità di rimborso delle quote versate. 

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono i più cordiali saluti.  
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Jeanclaude ARNOD

                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993)


