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        Ferrara, 3 aprile 2020 
 

COMUNICAZIONE N. 375 
  Ai Genitori e agli Alunni  
                                                                                                     delle classi interessate ai viaggi di istruzione  
  A tutti i Docenti  
  Al personale ATA     
Oggetto: viaggi d’istruzione 

Il Dirigente scolastico 

tenuto conto della comunicazione n. 360 del 10 marzo 2020; 

visto il DPCM del 1 aprile 2020 che proroga tutte le misure restrittive al 13 aprile 2020; 

considerate le limitazioni agli spostamenti in atto nel nostro paese e tra i diversi paesi europei, 
prevedibilmente destinate a protrarsi nel tempo; 

acquisito il parere dei coordinatori di classe nel corso della videoconferenza svoltasi in data 24 marzo 2020, 
in cui, considerata la difficoltà di riorganizzare i viaggi anche in caso di ripresa e considerata l’opportunità di 
concentrare il lavoro sul completamento delle attività didattiche e di non prevedere ulteriori interruzioni 

dispone 

che tutti i viaggi di istruzione previsti dal 4 aprile in poi, ancora in essere, siano annullati. 

Si ricorda che per quanto riguarda i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione, oltre la possibilità di esercitare il 
diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il decreto ha previsto espressamente anche il riferimento 
normativo all'articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta. 

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 SCOLASTICO 

 Francesco Borciani 

 



Allegato comunicazione  n. 360-375 

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): 

__________________________________________________ nato a _______________________________ 

Il ____________      C.F. ______________________________________ 

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 

 


