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 CIRCOLARE N.271 Siena, 16 maggio 2020 

 Alle Famiglie 

 Agli Studenti 

 Al Personale  

Oggetto: Sospensione viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate, uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado disposta dalle Autorità Competenti a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

– Rimborsi - Legge n.27, 24/04/2020, art.88-bis. 

Facendo seguito alle Circ.n.261, 17/04/2020 e n.265, 24/04/2020 inerenti all’oggetto, si comunica che la 

recente Legge n.27, 24/04/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.18, 17/03/2020, 

prevede all’art.88-bis, c.8: 

Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile 

nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 

2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il 

rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari 

importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. In deroga 

all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde il 

rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e 

comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il 

rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o 

l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 

2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con 

gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti 

scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, 

gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai 

periodi, alle date e alle destinazioni. 

L’Istituto, come riassunto nella Circ.n.261, 17/04/2020, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, ha a 

suo tempo provveduto ad esercitare il diritto di recesso “prima dell’inizio del pacchetto di viaggio” per ogni 

viaggio di istruzione/uscita didattica programmati nei periodi di sospensione di dette attività ed a richiedere 

il rimborso a tutte le Agenzie coinvolte, specificando chiaramente l’intenzione di non voler accettare voucher 

a nessun titolo.  

Ciononostante l’Agenzia organizzatrice del viaggio di istruzione in Sicilia previsto dal 24 al 28 marzo 2020, 

classi IVA, IVB, IVC Liceo Classico, ha insistito per emettere il Voucher dell’importo liquidato dall’Istituto 

come acconto, facendosi forza dell’intervento normativo sopra richiamato, contrariamente alla volontà 

reiteratamente espressa dall’Istituzione Scolastica. 

Vista l’intervenuta controversia, in una problematica che peraltro riguarda la generalità delle scuole italiane 

di ogni ordine e grado, la scrivente ha chiesto ad ogni buon conto l’intervento dell’Avvocatura Generale 

dello Stato per il tramite dell’Ufficio XII-Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per dirimere la 

questione in ogni suo aspetto, con espressa richiesta di consulenza e, laddove ricorrano i presupposti, di 

intervento a tutela degli interessi delle famiglie coinvolte di questo Istituto. 

Eventuali aggiornamenti verranno prontamente comunicati. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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