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Alle famiglie ed agli studenti  

 

epc  Al Dsga  

 

al personale scolastico 

 

All’albo e sito web  

 
 
Oggetto: Rimborsi viaggi e visite d’istruzione non svolti  

 
Buongiorno  

 

Richiamando le comunicazioni precedenti, vi informo che l’avvocatura di stato ha inviato delle 

comunicazioni sui contenziosi in atto con le molte agenzie, che hanno formulato richieste di pagamento 

comunque, posizioni sintetizzabili in richiesta di pagamento e successivo invio di voucher a rimborso del 

viaggio non effettuato. Su questo problema si è espressa anche la Commissione Europea sostenendo il 

rimborso comunque. 

 

Sottolineo che un eventuale voucher, sarebbe unico, rilasciato alla scuola e vincolato all’uso con la stessa 

agenzia, entro un anno dalla data del rilascio.  

 

- Va detto che il Decreto Legge n.18/ 2020 è stato convertito in legge e quindi applicabile, dalla camera il 

16 Maggio 2020 

Alcune agenzie hanno scritto chiedendo il pagamento e minacciando azioni legali, pertanto si attende come 

tutti che si risolva la questione in modo chiaro e definitivo.  

 

Nel momento in cui saranno chiarite le diverse posizioni e chiariti eventuali contenziosi e soprattutto che la 

scuola non debba pagare nulla, seguendo le indicazioni dell’avvocatura di stato, si procederà al rimborso.  

 

Voglio rassicurare tutti i genitori che, anche dopo il termine delle lezioni (8 Giugno2020) nulla andrà perso e 

che la scuola non tratterrà nulla per alcun motivo, tranne che non sia obbligata a pagamenti o penali. 

 

Distinti saluti  

 

Il Dirigente scolastico 

    Guido Soroldoni 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


