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Circolare n. 160     del 22/04/2021 

 

AGLI ALUNNI   E ALLE LORO FAMIGLIE di 5B,  4A e 4C  

AI DOCENTI INTERESSATI 

ALLA DSGA 

AL SITO  

Oggetto:  Rimborsi per  viaggi d’ istruzione annullati causa Covid-19  - Viaggio a Roma e viaggio ad Atene 

A seguito delle  richieste pervenute in merito ai rimborsi dei viaggi di istruzione annullati causa emergenza 

Covid -19, si comunica che:  

- l’Istituto 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 

programmato nei periodi di sospensione di dette attività ed a richiedere il rimborso all’ Agenzia 

turistica organizzatrice, specificando chiaramente l’intenzione di non voler accettare voucher a 

nessun titolo; 

- ciononostante l’Agenzia organizzatrice ha insistito per emettere il Voucher dell’importo versato 

dall’Istituto, facendosi forza dell’intervento normativo,  D.L. 17/3/2000 n.18 art.88; 

- quindi  l’agenzia non ha rimborsato le somme versate ma ha emesso  un voucher di pari importo 

utilizzabile entro un anno, la cui durata è stata poi prorogata fino ad ottobre 2021; 

- al momento è impossibile prevedere se si organizzeranno viaggi il prossimo anno scolastico, non 

sapendo come si evolverà la situazione epidemiologica, e in ogni caso una delle classi coinvolte nei 

viaggi d’istruzione conclude quest’anno il percorso scolastico; 

- si è cercato con l’agenzia turistica organizzatrice una soluzione che venisse incontro alle famiglie 

degli studenti. 

L’agenzia in questione ha proposto, la seguente soluzione: 

-  l'emissione di voucher individuali per singolo studente in modo che quest'ultimo e la sua famiglia  

possa usufruirne in piena autonomia e senza  dover attendere oltre. 

Le Famiglie potranno utilizzare il proprio voucher per qualsiasi servizio fornito dall’agenzia, per  comodità  

sono riassunti di seguito:  

 biglietti ferroviari con Trenitalia ed Italo; 

 biglietti traghetti (Tirrenia/Grandi Navi Veloci/Moby Lines/Corsica Sardina Ferries); 

 biglietti aerei  (low cost e voli di linea); 
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 prenotazioni alberghi (Italia / Estero); 

 biglietti  pullman : Autostradale , Marino, Sita , Savda, Romano, FlixBus; 

 pacchetti viaggi  vacanze / tour di gruppo / weekend in Italia;  

 Boscolo Gift (vari prezzi ) per un regalo per ogni occasione; 

 Prenotazioni di esperienze di vario tipo: biglietti per il Trenino Rosso del Bernina; Gardaland; 

Eurodisney. 

In particolare, per quanto riguarda la prenotazione di pacchetti turistici e/o tour di gruppo, l’agenzia 

sottolinea  che  si potrete usufruire delle migliori soluzioni ed offerte ideate dai principali tour operator 

italiani . 

I voucher individuali avranno le seguenti caratteristiche: 

-  scadenza al 31/12/2022; 

- possibilità di spesa dell'importo del voucher anche in modo frazionato (esempio: voucher 100 

euro possibile spesa di euro 50,00 in un servizio e euro 50,00 successivamente in un altro); 

- cessione a terzi. 

Per l’ emissione del voucher individuale saranno trattenute le spese d’agenzia di euro 30,00 a persona , 

per le quali sarà emessa regolare fattura al partecipante  

Le Famiglie possono chiedere l’emissione del  voucher individuale, compilando il modulo allegato e 

inviandolo,  all’indirizzo istituzionale della scuola : misl020003@istruzione.it   entro il 15/05/2021. 

 

Per le famiglie che non fanno richiesta di emissione del voucher individuale i soldi versati restano sul 
voucher cumulativo intestato alla scuola in attesa di ulteriori interventi normativi che chiariscano come 
poter procedere. 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Esposito 


