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         AGLI ALLIEVI E FAMIGLIE 
                     AI DOCENTI 

Torino, 24.03.2020 
 
  
Circ. n. 307 INFORMATIVA VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2019/20 
 
 
 
OGGETTO: viaggi di istruzione/scambi/uscite didattiche a.s. 2019/2020 applicazione dell’art. 1, c. 1, lett. 
b), DPCM 25/02/2020, adottato in forza dell’art. 3, c. 1, d.l. n. 6/2020 e DPCM 04/03/2020 e art. 4, c. 1. 
comunicazione circa il rimborso della quota versata 
 
Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 25/02/2020 
(“i viaggi di 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 3 aprile 
2020) tutti i viaggi di istruzione/scambio/visita guidata/uscita didattica non saranno effettuati.  
Per quanto riguarda i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione, sospesi fino al prossimo 3 aprile, oltre la 
possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il decreto ha previsto 
espressamente anche il riferimento normativo all'articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità 
sopravvenuta, in modo da rendere più facili i rimborsi. 
La norma sulle gite è contenuta nel decreto del 2 marzo insieme ai primi provvedimenti economici per la crisi 
coronavirus. «Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione - si legge - si applica quanto previsto 
dall’articolo 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 nonché l’articolo 1463 del codice civile». E dunque 
recesso senza penale. «Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari 
importo da utilizzare entro un anno dall’emissione» 
 
Questa istituzione scolastica (per i viaggi programmati fino al 3 aprile 2020) ha già provveduto a esercitare il 
diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, comma 4 del d. lgs. n. 79/11, richiedendo 
contestualmente all’Agenzia di viaggio il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.  
 
Per quanto riguarda i viaggi relativi alla Sicilia “Addio pizzo”, Elba Pianosa e Berlino le agenzie hanno risposto 
che emetteranno un voucher valido per il prossimo anno scolastico per l’effettuazione di un viaggio di 
istruzione di pari valore e tipologia. 
 
Per gli allievi delle classi quinte Nel caso di emissione dei voucher, sarà compito del Consiglio d’istituto 
prendere una decisione in merito. 
 
L’art. 5 del DPCM 8 marzo 2020, prevede che le disposizioni producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020, 
e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Pertanto per i 
viaggi programmati per date successive al fine di poter esercitare il diritto di recesso con l’integrale rimborso 
di quanto pattuito/versato (anche mediante voucher) occorre attendere eventuali ulteriori provvedimenti.  
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Per quei viaggi di cui si potrà ottenere la restituzione degli acconti, una volta ottenuto il rimborso da parte 
dell’Agenzia, si provvederà a effettuare, a nostra volta, il versamento delle quote versate alle SS.LL. dandone 
previa informativa tramite circolare per potere effettuare la richiesta di rimborso. 
 
Per i viaggi di cui la scuola non ha effettuato versamenti all’agenzia, sono e saranno pubblicate circolari alle 
famiglie con il seguente testo:  
 
con riferimento al viaggio di istruzione a………. dal … al ……   2020 - applicazione dell’art. 1, lett. e), DPCM 
04/03/2020 e art. 4, c. 1. 
Si comunica che, non avendo versato nessun acconto agli enti preposti per l’attività didattica, sarà restituito 
l’intero importo di euro …….. versato per il viaggio in oggetto. 
 
In allegato alla circolare sarà fornito un modulo di richiesta rimborso da inviare compilato ESCLUSIVAMENTE 
alla seguente mail: rimborsi@liceogobetti.it 
 
 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           prof. Angelantonio Magarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
    


