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Circolare studenti n.111 
Circolare docenti n.149 
 
Cantù, 19.5.2020       

      
A tutti i docenti 
a tutte le famiglie 
Cantù e Lomazzo 
 

Oggetto:  RIMBORSO SOMME VERSATE IN ACCONTO PER VISITE DI ISTRUZIONE/USCITE 

DIDATTICHE 

Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 6 D.L. 22/2020 (in forza del 

quale “Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'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”), le visite di istruzione e le uscite 

didattiche non saranno effettuate.  

Questa istituzione scolastica ha già provveduto a esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 41, comma 4 D.Lgs. 79/2011, richiedendo contestualmente all’Agenzia di 

viaggio il rimborso integrale dei pagamenti effettuati. 

Fortunatamente, nel caso specifico delle visite d’istruzione, le agenzie hanno ricevuto solo la quota 

di acconto, mentre il saldo è ancora nelle disponibilità della scuola, pertanto la quota relativa verrà 

versata in tempi brevi, mentre per la quota di acconto si dovrà attendere la restituzione da parte 

dell’agenzia. 

Una volta intervenuto il rimborso da parte dell’Agenzia, si provvederà a effettuare, a nostra volta, 

il rimborso delle restanti quote versate dalle SS.LL. ai sensi dell’art. 88 bis comma 8 D.L. 18/2020 

conv. L. 27/2020. 

Si rende tuttavia noto che, per le classi non terminali, ai sensi dell’art. 88 bis, co. 12, della L. 

27/2020, “l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di 

rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Pertanto, per le 

classi non terminali e in riferimento alla sola quota di acconto appunto, le agenzie stanno 

restituendo dei voucher complessivi riferiti a ogni singola visita di istruzione. 

Per le classi terminali (nel nostro caso le classi quinte) la norma precisa che la restituzione deve 

avvenire esclusivamente attraverso il rimborso economico della cifra versata, ma ad oggi alcune 

agenzie hanno predisposto il voucher appellandosi a ipotetiche possibilità presenti tra le pieghe 

della norma. 
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Stiamo sollecitando per una risposta diversa, in linea con quanto specificato dalla normativa. 

In attesa che la questione venga definitivamente chiarita, al fine di poter provvedere 

correttamente alla restituzione di quanto versato gli interessati devono fare espressa domanda 

di rimborso allegando la ricevuta del versamento effettuato tramite compilazione e invio di uno 

specifico modulo google, facendo attenzione a riportare tutti i dati richiesti. 

Le richieste verranno ovviamente controllate per verificarne la veridicità. 

Non saranno accettate richieste di rimborso incomplete o effettuate con altre modalità. 

I moduli google sono due diversi a seconda della tipologia di uscita per cui è stato effettuato un 

pagamento: 

1- uno relativo alle visite di istruzione di più giorni compilabile cliccando il seguente link; 

 

https://forms.gle/3dH3okjjgo1fZKv39 

 

2- uno relativo alle uscite didattiche di un giorno solo o a uscite sul territorio (es. spettacoli 

teatrali) cliccando il seguente link; 

           https://forms.gle/UjeeJhrakTN7LUsE8 

 

Ciascun interessato deve compilare uno o tutti e due i moduli entro il 3/06/2020 per consentire i 

successivi adempimenti burocratici. 

Vi ringrazio per la collaborazione e chiedo a tutti di contribuire a dare la massima diffusione della 

presente circolare. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Arch. Anna Proserpio 

           Documento firmato digitalmente 
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