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Oggetto: Richieste rimborsi per visite istruzione/gemellaggi annullati causa Covid-19 

                
 

A seguito delle numerose richieste pervenute in merito ai rimborsi dei viaggi di istruzione/ gemellaggi con 

l’estero annullati causa emergenza Covid -19, si comunica che: 

 

1) L’Istituto ha già prontamente effettuato tutti gli atti dovuti presso le Agenzie Turistiche 

organizzatrici per avvalersi della procedura di rimborso prevista dalla normativa vigente, ai sensi di 

quanto previsto dal D.L. 17/3/2000 n.18 Art.88 “Il venditore entro 30 giorni dalla presentazione 

istanza emette un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno ..”  ; 

2) Ai sensi del Decreto Legge n.22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato “ per tutto l’anno 

scolastico 2019/2020, cioè fino al 31 agosto 2020,  sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative 

di scambio o gemellaggio, le visite guidiate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine o grado ; 

 

3) Considerato che nel Decreto medesimo si prevede un avvio dell’attività didattica del prossimo anno 

scolastico 2020/2021 dalla data del 1 settembre 2020 per recuperare e integrare gli apprendimenti del 

presente anno scolastico, risulta impossibile al momento prevedere   la realizzazione delle settimane 

studio all’estero programmate in Francia, Austria e GB. Vedremo di posticiparle ad altra data. 

 

4) Per quanto riguarda la gestione dei voucher delle gite di Monaco, Napoli, Firenze e Siviglia 

(soprattutto per gli alunni delle Classi V), tutto è ancora in via di definizione. Così pure le pratiche 

per il rimborso dei costi relativi ai voli aerei di tutti gli altri Viaggi organizzati Non appena avremo 

comunicazioni sicure da parte delle Agenzie di viaggio, prontamente informeremo tutti i partecipanti 

sulle modalità dei rimborsi. 

5) Per i genitori degli alunni impegnati nelle uscite/gemellaggi di  : San Pietroburgo, Francoforte, 

Kappel, Linz, Mosca /Tula, Valbonne, Bourg en Bresse, Trieste e Siracusa è possibile richiedere 

il rimborso della quota economica ancora in nostro possesso (come Istituto) trasmettendo la richiesta 

con modulo redatto e compilato con tutti i dati (prestare attenzione all’IBAN) all’indirizzo email 

lcis007008@istruzione.it e allegando copia del bollettino del versamento o bonifico allegato. 

 

Ricordo che ai sensi del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, tutto il personale della Segreteria è in 

modalità di lavoro agile (cioè non è fisicamente presente) ed è operativo solo per pratiche 

contingibili e urgenti; pertanto tutte le operazioni di rimborso potranno comunque essere espletate 

solo dalla data del 30 aprile 2020 in avanti.  

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 

 

ALLEGATO : Richiesta di rimborso ( scaricabile dal sito Istituto – Modulistica) 
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