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Oggetto: Viaggi di istruzione - chiarimenti in merito ai rimborsi 
 
 
A seguito di quesiti pervenuti agli uffici e alla sottoscritta, si ritiene opportuno fornire informazioni 
in merito alla procedura in oggetto. 
Comprendendo la giusta richiesta delle famiglie, vorrei far presente come la situazione sia stata e 
continui ad essere molto complessa, dovendo contemperare i legittimi diritti delle famiglie e 
altresì le esigenze degli operatori economici coinvolti. 
 
Il quadro normativo 
 
Occorre innanzitutto considerare che sui viaggi di istruzione la normativa speciale intervenuta in 
relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 è stata a lungo “instabile”, essendo contenuta in 
una sequenza di decreti-legge e in una serie di D.P.C.M. adottati in loro attuazione; per puro 
elenco, consapevoli che ciascun atto ha in qualche modo modificato il procedente: D.L. 23 
febbraio 2020, n. 6 (convertito in L. 5 marzo 2020, n. 13); in sua attuazione, è intervenuto il 
D.P.C.M. 25 febbraio 2020; il D.P.C.M. 1 marzo 2020; il D.L. 2 marzo 2020, n. 9; DD.PP.CC.MM. del 
4 (art. 1) e dell’8 marzo 2020; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18; il D.L. 19 25 marzo 2020 n. 19; il D.L. 8 
aprile 2020, n. 22; il D.P.C.M. 10 aprile 2020; infine, la L. 27/2020, all’art.88 bis comma 8. 
 
Le azioni della scuola 
Il nostro Istituto ha puntualmente dato seguito alle previsioni normative, ovvero: 
 

- Data comunicazione alle agenzie della sospensione dei viaggi, inizialmente per il periodo di 
febbraio-marzo, poi progressivamente fino a tutto l ‘anno scolastico; 

- Verificato contabilmente, per ciascun viaggio: le quote versate dalle famiglie, l’importo 
degli anticipi già pagati alle agenzie (anticipi che, secondo norma, sarebbero stati restituiti 
alla scuola sotto forma di voucher) e quanto ancora rimasto nelle casse della scuola;  

- Fatta richiesta dei rimborsi e/o dei voucher spettanti. 
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Situazione attuale 
 
- L’Istituto ha deciso di assumere le seguenti decisioni: 

o Per i viaggi coinvolgenti gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria (non 
erano previsti viaggi per la scuola dell’infanzia e nemmeno per le quinte della 
primaria): il rimborso delle cifre versate tramite comunicazione da parte delle 
famiglie delle coordinate bancarie (troverete comunicazione sul Registro 
Elettronico); 

o Per i viaggi delle classi intermedie: le agenzie aggiudicatarie emetteranno un 
voucher intestato alla scuola, che sarà utilizzato per la replicazione del viaggio nel 
prossimo anno scolastico, viaggio già approvato dal Consiglio di Istituto, salvo 
differente determinazione rispetto alla meta delle classi interessate. 
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