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        Ferrara, 13 marzo 2020 
 

COMUNICAZIONE N. 360 
  Ai genitori e agli alunni  
                                                                                                     delle classi interessate ai viaggi di istruzione  
  A tutti i Docenti  
  Al personale ATA     
    
Oggetto:  viaggi d’istruzione 
 

In ottemperanza al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 4 marzo 2020 art.1 

comma 1 paragrafo e) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di gemellaggio, le visite guidate e le 

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

e in ottemperanza all’art. 4  Disposizioni finali, comma 1) Le disposizioni del presente decreto producono 

effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, …. , fino al 3 aprile 2020 – si ribadisce la 

sospensione di tutti i viaggi di istruzione fino al 3 aprile 2020.  

Le recenti direttive sui rimborsi dei viaggi di istruzione fanno riferimento  sia  a quanto previsto 

dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del 

viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, sia a quanto previsto dal D.L. del 02/03/2020 n. 9 

pubblicato in G.U. che all’art. 28 c. 9 recita: 

9) Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione  disposta dal 23 febbraio al 15 marzo  ai  sensi  degli  

articoli  1  e  2  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti  attuativi, si 

applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4,  del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  

al  diritto  di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del  pacchetto  di  viaggio nonche' l'articolo 1463 del 

codice civile. Il  rimborso  puo'  essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di  pari  importo 

da utilizzare entro un anno dall'emissione.  

In attesa di ulteriori chiarimenti  e indicazioni dagli organi preposti, si invia in allegato il modulo per la 

richiesta del rimborso al solo scopo di  poter inserire i dati necessari all’effettuazione di eventuali bonifici 

nei data base e, non appena  possibile, iniziare le operazioni di rimborso consentite dalle direttive 

ministeriali.  

 Cordiali saluti 
                                                                                           IL DIRIGENTE 

 Francesco Borciani 
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Allegato comunicazione  n. 360 

INOLTRARE VIA MAIL A viaggi.istruzione@aledossi.istruzioneer.it 

      

      

 Al  Dirigente Scolastico 

 I.I.S. G.B.Aleotti 

                                                                 E mail       viaggi.istruzione@aledossi.istruzioneer.it 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________ 

Il ______________________  C.F.  __________________________  

 genitore dell’alunno__________________________________________    Classe  _______ 

 

partecipante al viaggio di istruzione a ____________________________ previsto dal ______ al _________ 

dichiara di aver versato a tale scopo   € _____________________________. 

Si allegano ricevute e/o si dichiara di aver consegnato l’attestazione al docente___________________ 

Il sottoscritto, a seguito delle comunicazioni ricevute avente per oggetto la sospensione dei viaggi di 

istruzione, chiede il rimborso della quota versata sul conto corrente intestato a (scrivere i stampatello): 

__________________________________________________ 

Iban _______________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che i tempi, le modalità e le quote  dei rimborsi 

saranno soggetti alle direttive e alle istruzioni degli organi competenti,  

 

Data ______________________                                 firma_____________________________ 

 

o CAT 

o Liceo 

 Liceo 

 


