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     Ai Sigg. Genitori classi prime (future seconde) 

     Scuola Dante Alighieri Monteriggioni 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione in Sicilia: voucher e rimborsi. 

 

 

Come sicuramente noto, la Legge 27/2020, in sede di conversione in legge del DL 18/2020, aggiunse al testo del 

decreto l’art. 88 bis, che al comma 8°, tra l’altro, dava alle agenzie di viaggio la possibilità di emettere voucher in 

cambio delle anticipazioni di denaro ricevute per l’organizzazione di viaggi di istruzione. Tali voucher copriranno i 

costi di viaggi di istruzione del prossimo anno scolastico per la parte corrispondente alla loro entità. Questo criterio si 

applica, secondo il citato articolo di legge, alle classi non finali dei corsi di studio. Qualora le SS.LL. abbiano sentito 

notizie di cronaca riguardanti una procedura dell’Unione Europea volta a valutare il criterio introdotto dall’articolo 

sopra citato, si deve tener presente che si tratta di una procedura, dunque di una valutazione in corso appena iniziata e 

non certo di una decisione già presa a livello europeo. Attualmente vale dunque la dizione della legge vigente (art. 88 

bis comma 8): 

Il  rimborso  puo'  essere   effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher  di  pari 

importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.  

Chiara dunque la volontà del Legislatore di dare all’organizzatore del viaggio la facoltà di scegliere. Anche la 

contraddizione che si sente rilevare da alcune fonti con articoli del Codice Civile non ha valore nel nostro caso, poiché 

la parte di comma sopra citata è parte del testo di una Legge ordinaria dello Stato, quindi di un dispositivo di pari grado 

gerarchico rispetto agli articoli del Codice Civile e dunque con forza di modificare quegli articoli o di stabilire una 

deroga parziale, essendo legge successiva. 

  

Questo Istituto accoglie dunque le domande di rimborso diretto di quanto anticipato dalle famiglie per il viaggio di 

istruzione in Sicilia per la parte che non era stata corrisposta all’Agenzia e che dunque può essere rimborsata. La parte 

coperta da voucher rimane a disposizione della scuola per viaggi di istruzione del prossimo anno scolastico. Il recupero 

di tale parte sarà possibile (stante l’attuale situazione di legge) solo con la partecipazione allo stesso viaggio o ad altro 

viaggio di importo pari o superiore alla quota parte del voucher nel prossimo anno scolastico, o in caso di subentro nella 

partecipazione al viaggio di altri alunni che potrebbero godere del voucher con l’importo pagato dai quali sarebbero 

rimborsati gli eventuali rinunciatari. 

 

Chi intendesse chiedere il rimborso della parte non coperta da voucher, può farlo indirizzando alla mail della scuola 

(SIIC81200B@istruzione.it) una domanda specificando quanto segue: 

- di aver preso visione della comunicazione apparsa nella “pagina del preside” e nell’albo pretorio del sito della 

scuola in data 3 luglio 2020 e recante all’oggetto “Viaggio di istruzione in Sicilia: voucher e rimborsi” (la 

presente comunicazione); 

- il nominativo dell’esercente la potestà di genitore al quale dovrà essere rivolto il bonifico bancario e le 

coordinate bancarie per l’effettuazione del bonifico stesso (IBAN e altri identificativi del conto corrente e 

dell’agenzia bancaria). 

Il rimborso sarà calcolato individualmente a partire dalla somma versata effettivamente da ciascuna famiglia alla quale 

sarà detratto il 36% del costo totale pro capite del viaggio e le spese di commissione bancaria. La percentuale 36% è 

l’incidenza del valore del voucher sul costo intero del viaggio. Se la sottrazione darà valore negativo, non si procederà 

ad alcun accredito. 

Monteriggioni, 3 luglio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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