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OGGETTO: Rimborso quota per Viaggio di istruzione non effettuato
A seguito dell’emergenza sanitaria che ha interessato non solo il nostro Paese, ma l’intera Europa,
sulla base dei provvedimenti normativi adottati dal Governo, si è proceduto a sospendere i viaggi
d’istruzione e i soggiorni studio all’estero, divenuti ormai irrealizzabili nel corrente anno scolastico.
Sulla base dell' art. 29, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, le agenzie che hanno ricevuto gli
acconti e hanno prenotato aerei e/o servizi si sono avvalse di rimborsare tramite voucher, anche per
le classi del quinto anno. Il Liceo non ha accettato il voucher, in particolare per le classi del quinto
anno, sulla base della successiva L. 27 /2020 del 30 aprile 2020 - legge di conversione del D.L.
18/2020 che prevede che, nel caso in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardi le classi
terminali, tale rimborso debba avvenire con la restituzione della somma versata. Tuttavia le
Agenzie, affermando di seguire le indicazioni delle associazioni di categoria, si fanno forza del
periodo di vigenza della norma precedente e dichiarano di non poter ottemperare al rimborso. La
situazione è seguita con attenzione, anche tramite contatti con L’Ufficio scolastico, al fine di trovare
la soluzione più adeguata al problema che non appare però immediata.
La parte del saldo e di una piccola parte residuale dell'acconto (se non del tutto versato
all'Agenzia), corrisposte da ciascuna famiglia e ancora nelle casse della scuola, saranno
rimborsate dal liceo a partire dal 20 luglio. Non appena si potranno risolvere le problematiche in
essere con le agenzie di viaggio si procederà a rimborsare anche la restante parte della somma
dovuta e già versata in acconto alle agenzie.
Ci scusiamo per la situazione che non dipende evidentemente dalla volontà della scuola la quale si è
trovata a far fronte a una realtà assai complessa e contraddittoria, sia dal punto di vista
organizzativo, sia dal punto di vista normativo.
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