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Gentili genitori, scrivo per darvi un aggiornamento sui viaggi di istruzione.  

Dall’inizio dell’epidemia si è capito che sarebbe stato impossibile viaggiare, per le gite, le uscite o le 

visite guidate, così come si era programmato. I successivi decreti del Governo hanno sospeso infatti 

tutte queste attività per periodi sempre più estesi, fino a comprendere l’intero anno scolastico 2019-

2020.  

Pur avendo chiarito questo, i decreti non specificano le modalità di disdetta dei viaggi, né in che 

forma si possono recuperare le quote anticipate. Si parla infatti di diverse possibilità: slittamento del 

viaggio al prossimo anno scolastico, annullamento e rimborso senza impegni, voucher che coprono 

la spesa presso le stesse agenzie per un anno. Anche gli operatori turistici sono di fronte a situazioni 

molto diversificate, a seconda degli impegni che avevano già preso; e non dobbiamo dimenticare il 

preoccupante danno economico che si trovano ad affrontare. 

Il nostro Istituto ha bloccato tutti i viaggi, chiedendo alle Agenzie il rimborso delle quote versate e 

l’annullamento di tutti gli impegni. Una parte dei contratti è stata risolta e abbiamo iniziato a 

rimborsare le famiglie per le prime gite annullate. Per altri viaggi la situazione è meno definita, 

soprattutto per quelli all’estero per cui non è automatica l’applicazione dei Decreti italiani; siamo in 

attesa del Decreto che dovrebbe chiarire le modalità di rimborso. 

Probabilmente si arriverà a diverse soluzioni: in alcuni casi il viaggio verrà sospeso e riproposto il 

prossimo anno con gli stessi operatori, in altri avremo voucher per gli stessi servizi (biglietti di 

trasporto, accesso ai musei), in altri ancora il pacchetto sarà semplicemente annullato. Sarà nostra 

cura informare le famiglie direttamente interessate il più presto possibile, ma ci vorrà tempo, perché 

ogni gita e ogni contratto hanno caratteristiche diverse e problemi diversi da risolvere. 

Mi dispiace di non poter dare informazioni definitive, ma la situazione è senza precedenti e le regole 

per affrontarla si stanno mettendo a punto giorno per giorno; conto quindi sulla vostra 

comprensione per il lavoro che stiamo facendo. La scuola è comunque a vostra disposizione per tutti 

i chiarimenti che riterrete necessari; anche se non sempre in presenza, siamo comunque al lavoro, 

potete cercarci ai riferimenti (telefono, indirizzo mail) che trovate in calce a questa lettera. 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi porgo cordiali saluti. 

Francesco Borciani 

Dirigente scolastico 

dell’IIS Aleotti - Ferrara 


