CIRCOLARE N°143

Agli studenti e alle loro famiglie
p.c. a tutto il personale
OGGETTO: INFORMAZIONI SU VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
Gentili famiglie, come previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 22 avente per oggetto: “Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”,
all’articolo 2 punto 6 si rammenta che “per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione,
le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.”
La norma sopra citata tuttavia non fornisce al momento indicazioni specifiche sulle modalità di rimborso, motivo
per cui suddetta istituzione scolastica non è stata ancora in grado di dare indicazioni chiare e specifiche a tutte
le famiglie.
In attesa pertanto di acquisire il parere del Consiglio di Istituto, si porta a conoscenza che la scuola ha avviato
una trattativa con tutte le agenzie organizzatrici dei viaggi di istruzione (Grecia, della settimana linguistica a
Chester, settimana liceo curvatura sportiva) al fine di individuare la soluzione economicamente più vantaggiosa
per le famiglie.
Al momento infatti le agenzie propongono l’emissione di un voucher da fruire nel prossimo anno scolastico, non
mettendo pertanto la scuola nella condizione di rimborsare le famiglie per l’intero importo dovuto.
In attesa pertanto di ottenere specifiche indicazioni operative da parte del Ministero, in grado di tutelare sia le
scuola, sia le famiglie, sia le agenzie di viaggio, anche al fine di evitare contenziosi e o lungaggini nelle seppur
doverose richieste di rimborso, vi preghiamo di concedere alla scuola i tempi tecnici previsti per poter offrire a
tutti un corretto trattamento economico, e garantendo in ogni caso il rimborso a tutti gli studenti dell’ultimo anno,
che non potranno ovviamente recuperare il viaggio non effettuato.
Nel frattempo vi invitiamo a compilare il modulo di rimborso, accedendo al seguente link:

https://forms.gle/9VbLMQjYyXxmVK5S6

avendo cura di controllare con la massima precisione la correttezza del codice IBAN dichiarato, affinché la
scuola, nel momento in cui potrà procedere al rimborso del viaggio, possa procedere con tempestività e
sicurezza. Il modulo dovrà essere compilato entro il 30/04/2020.
Certi della Vostra collaborazione ancora più indispensabile in questo momento di criticità e di incertezza, Vi
ringrazio fin d’ora per il supporto e la disponibilità dimostrata, in attesa di poter al più presto venire incontro alle
esigenze di ciascuno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93
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