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Circ.144

Ariccia, 15/ 01/2021

ALLE/AGLI ALUNNE/I
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: Viaggi d’Istruzione 2020. Ipotesi di transazione.
Facendo seguito al riepilogo (circolare 278) del 24/08/2020 si riporta di seguito le
ipotesi di transazione proposte dall’Agenzia di Viaggio.
Premessa
Il DL n. 9 del 2/3/2020 artt. 28 c. 5 e 9 ha fissato le modalità del rimborso in caso di
cancellazione del viaggio dovuta a circostanze inevitabili e straordinarie prevedendo la
possibilità da parte dell’AV di rimborsare anche mediante voucher di pari importo
versato da utilizzare entro un anno dall’emissione. La L. n. 27 del 24/04/2020 art. 88
bis c. 12 riconferma che l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di
rimborso, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati. La successiva L. 77 del
17/07/2020 art. 182 c. 3 bis ha ampliato da 12 a 18 mesi la validità di voucher
emessi.
Il CDI ha deliberato che quest’a.s. non si effettueranno viaggi d’Istruzione, in accordo
con i DPCM emanati dal Governo.
Tanto premesso, ad oggi, restano aperte le situazioni dei viaggi a Valencia e Vienna
(ex quarte, ora quinte) e in Sicilia (ex seconde e terze), per i quali la scuola aveva già
versato gli acconti.
Il CDI ha sollecitato l’AV ad una transazione per chiudere i contratti in essere. L’AV è
addivenuta a queste proposte di transazione:
A. Rimborso pecuniario, come da disposizioni normative richiamate, alla
scadenza dei 18 mesi di validità dei voucher collettivi (NB ad ottobre 2021 l’AV
rimborserà alla scuola che successivamente, nelle settimane successive,
rimborserà le famiglie).
B. Possibilità di trasformare i voucher collettivi in voucher individuali intestati
alla famiglie della validità di 24 mesi dalla data di emissione in modo che ne
possa usufruire in piena autonomia per pacchetti turistici individuali
C. Possibilità di richiedere il rimborso immediato ma con una trattenuta del
15% +IVA calcolata (NB) sul costo totale previsto e non sull’acconto versato.
In tal caso la richiesta dovrebbe riguardare l’intero gruppo.
Questa possibilità è riconosciuta anche abbinata al voucher individuale.
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Pertanto, si chiede alle famiglie di valutare tali offerte transattive e in caso di adesione
alle sole ipotesi B e C di compilare il modulo online.
https://forms.gle/sX3S8nqTTEEbjPhu5
I nominativi saranno comunicati all’AV.
Ovviamente chi opta per l’ipotesi A (rimborso di Legge dopo 18 mesi) dovrà
compilare solo il modulo di rimborso, possibilmente entro fine a.s., per agevolare il
lavoro di restituzione (NB che avverrà da ottobre in poi) da parte della ns segreteria
amministrativa. Il modulo dovrà pervenire al protocollo.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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