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CIRCOLARE N. 290 del 15/05/2020 

 

Alle famiglie  

Alle studentesse e agli studenti delle classi interessate 

All’Albo on line di istituto 

 

 

 

Oggetto: Rimborso quote viaggi di istruzione 2019/2020 non effettuati. 

 

 

Come prescritto dai DPCM e dai Decreti progressivamente pubblicati a fronte 
dell’emergenza Covid-19, oltre a tutte le attività didattiche in presenza sono stati sospesi anche i 
viaggi di istruzione organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado per tutto l’anno scolastico 
2019/2020. Questa amministrazione scolastica, con invio delle comunicazioni previste dalle 
indicazioni normative, ha provveduto di conseguenza a comunicare alle diverse agenzie 
aggiudicatarie dei viaggi di istruzione programmati, in una prima fase la sospensione e 
successivamente l’annullamento dei viaggi in oggetto, non più effettuabili a causa dell’impossibilità 
determinatasi in ottemperanza ai provvedimenti normativi conseguenti all’emergenza sanitaria. 

Le richieste a tutt’oggi pervenute da parte di alcune agenzie di viaggi aggiudicatarie delineano un 
quadro di possibile contenzioso che richiede approfondimento. Della questione viene investita 
l’Avvocatura dello Stato, per avere chiarimenti circa il fondamento o meno della pretesa avanzata. 
Tenuto conto di quanto sopra, alla luce del Testo del recente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 pubblicato su Gazzetta ufficiale il 
29.04.2020, ed in attesa delle indicazioni, questo liceo intende comunque procedere alle operazioni 
di rimborso alle famiglie delle quote di partecipazione versate per ciascun viaggio, meno il 13 % 
che sarà temporaneamente tenuto a disposizione per far fronte ad eventuale rimborso spese alle 
agenzie, qualora dovuto.  

Pertanto, i genitori degli studenti che hanno versato quote per la partecipazione ai viaggi di 
istruzione 2019/2020 non più effettuati, compileranno il form di richiesta di rimborso reperibile su 
Registro elettronico tramite il link dedicato.  



L’accesso al RE da parte dei genitori/tutori avverrà attraverso i codici PIN in proprio 
possesso.  

La richiesta di rimborso è unica per ciascun viaggio. Sarà possibile compilare il form a 
partire dal giorno 16 maggio fino al giorno 26 maggio 2020. Tale compilazione faciliterà il lavoro 
delle segreterie che dovranno elaborare i dati ricevuti. 

Si ricorda che ai sensi del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, tutto il personale della Segreteria è in 
modalità di lavoro agile ed è operativo in sede solo per pratiche indifferibili e urgenti e che questo 
lavoro, che si aggiunge all’ordinario, considerato il volume dei dati in questione, comporta la 
predisposizione di numerosi atti amministrativi e contabili.  

Si assicura che il personale, pur nelle difficoltà che questo periodo di emergenza comporta, 
opererà per evadere le richieste pervenute nei tempi amministrativi strettamente necessari. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                               Il dirigente scolastico 
                        Lucio Mariani 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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