LICEO PARINI
Mi l a n o

Circ. n. 167

Milano, 13/05/2020
Alle famiglie interessate

Oggetto: annullamento viaggi di istruzione e rimborso quote versate.

Gentili famiglie,
come certamente sapete, tutti i viaggi d’istruzione sono stati annullati a causa dell’emergenza
epidemiologica.
La Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, ha introdotto l’art. 88-bis, che al comma
8 stabilisce che, per la sospensione dei viaggi o delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di
emergenza, si applica quanto previsto dall’art. 1463 cod. civ. e dall’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo,
in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del viaggio. Il rimborso può essere effettuato
dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del contraente, da
utilizzare entro un anno dall’emissione. L’organizzatore deve corrispondere il rimborso o emettere il
voucher appena ricevuti i rimborsi dai propri fornitori e comunque entro sessanta giorni dalla data prevista
per l’inizio del viaggio.
Lo stesso art. 88-bis, comma 8, stabilisce altresì: “E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della
somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.”
In ragione di quanto sopra esposto ho richiesto alle agenzie il rimborso delle somme versate in acconto per
tutti i viaggi di istruzione. Va precisato, con sottinteso riferimento alle classi non terminali (I-IV), che lo
stesso art. 88-bis, comma 12 della cit. Legge n. 27/2020, stabilisce che “L’emissione dei voucher previsti dal
presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da
parte del destinatario”.
In attesa del riscontro delle agenzie di viaggi interessate si può intanto procedere al rimborso delle quote
non versate alle agenzie stesse e disponibili in conto cassa della scuola.
A tal fine si invitano gli interessati a compilare il modulo presente nella home page del sito e di inviarlo al
seguente indirizzo: info@liceoparini.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
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(Firma autografa omessa ai sensi
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