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Circolare interna studenti   n .89 

Settimo Torinese, 25/02/2021 

Agli studenti delle classi in elenco 

4CLSA, 4D LSA, 5A LS, 5C LSA, 5D LSA 

4A AFM, 4B SIA, 4C RIM, 4D SIA, 4E SIA, 5A AFM, 5B SIA, 5C RIM 

 

p.c. alla prof. Marcella Givone 

p.c. ai docenti coordinatori 

p.c. ai docenti 

p.c. alla Segreteria Didattica 

p.c. all’Ufficio Contabilità  

OGGETTO: Aggiornamento situazione viaggi di istruzione- a.s. 2019/20 

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute all’istituzione scolastica si ritiene opportuno 

precisare la situazione normativa, in rapida e continua evoluzione, entro la quale la scuola ha dovuto operare, 

nonché le azioni intraprese dall’IIS 8 Marzo a seguito della sospensione dei viaggi di istruzione programmati 

per l’a.s. 2019/20.  

 

SITUAZIONE NORMATIVA 

Numerosi sono i DPCM e altri provvedimenti legislativi (decreti leggi convertiti in legge) che hanno 

prorogato con scadenze progressive la sospensione (non annullamento) dei viaggi di istruzione nell’a.s. 

2019/2020. 

In sintesi: 

- DPCM del 25/02/2020 e successivi sospendono tutti i viaggi di istruzione e uscite didattiche fino al termine 

delle attività didattiche; 

- DL del 02/03/2020 art. 28 prevede “Il rimborso  può  essere effettuato anche mediante l'emissione di un 

voucher di  pari  importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”. 
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- DL  18 del 17/03/2020 art. 88  prevede:  “Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della  istanza  

di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un  voucher  di  pari importo  al  titolo  di  acquisto,  

da  utilizzare  entro   un   anno dall'emissione”. 

- Legge di conversione 27 del 24/04/2020 art. 88 bis comma 8 prevede che sia “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”; 

- Legge di conversione 77 del 17/07/2020: art. 182 comma 3 bis: estende, con valore retroattivo, la durata 

di tutti i voucher (anche rilasciati precedentemente alla data della legge di conversione) da 12 a 18 mesi; 

- Legge di conversione 77 del 17/07/2020: art. 182 comma 12 bis prevede che “decorsi diciotto mesi 

dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente 

articolo sia corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato”.  

 

AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA 

- Tra 26/02 e 11/03: comunicazione annullamento dei viaggi di istruzione e richiesta di RIMBORSO; 

- 31 marzo: richiesta di RIMBORSO; 

- Tra 9 e 27 aprile emissione di VOUCHER CUMULATIVO delle agenzie CAMBER e VOLVER; 

- 11 maggio: richiesta di RIMBORSO per classi terminali e di VOUCHER non ancora rilasciati per le altre 

classi; 

- Maggio/ giugno: RIMBORSO da parte della scuola del saldo per tutte le classi e acconto + saldo per classi 

terminali; 

- 16 novembre: richiesta di VOUCHER individuali e di RIMBORSO per classi terminali (VOLVER);  

- Novembre- dicembre: 1. invio di VOUCHER individuali alle famiglie; 2. richiesta di lasciare alla scuola 

come anticipo del contributo a.s. 2021/22 per le attuali classi QUARTE la differenza tra acconto e importo 

voucher (circa 30 euro);  

- Gennaio: RIMBORSO da parte della scuola della differenza tra acconto e importo voucher per coloro che 

lo hanno richiesto e per studenti delle attuali classi QUINTE.  
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Come si evince dal prospetto delle azioni suindicate la scuola ha ricevuto il rimborso dell’acconto solo per 

le classi quinte e solo da parte di alcune agenzie (2 su 4); tutti gli studenti delle classi quinte dell’a.s. 2019/20 

sono stati comunque rimborsati, anche con un anticipo di cassa da parte della scuola, in quanto tale rimborso 

era previsto per legge per gli alunni delle classi terminali. 

Per le altre classi le agenzie hanno emesso voucher cumulativi e/o individuali. 

Quando i nuovi DPCM dell’a.s. 2020/21 hanno sospeso i viaggi di istruzione e le uscite didattiche nonché 

la didattica in presenza, dapprima parzialmente, poi totalmente, la scuola ha provveduto a  chiedere alle agenzie 

di convertire i voucher di classe in voucher individuali, della durata prorogata a 18 mesi, per consentire agli 

studenti e/o ai loro famigliari di spenderli magari per acquistare biglietti di mezzi di trasporto e/o altri servizi.  

 

RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/21 

A fronte delle richieste di rimborso in denaro da parte delle famiglie, che lamentano difficoltà 

economiche ed esprimono il dubbio di poter usufruire del voucher entro la scadenza, la scuola, che non è in 

grado di restituire alle famiglie gli acconti per le ragioni suindicate, consultato il Consiglio di Istituto, ha 

ritenuto di poter venire incontro alle famiglie che lo richiederanno, restituendo parte del contributo volontario 

versato per l’a.s. 2020/21 in ragione dell’impossibilità di attivare progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa nel trimestre marzo- maggio 2020 e settembre 2020- febbraio 2021 a causa della situazione di 

emergenza attuale.  

Nella seduta del 09/02/2021 il Consiglio di Istituto ha deliberato di restituire il 60% del contributo 

versato per l’a.s. 2020/21 nella seguente misura: 

CONTRIBUTO VERSATO RIMBORSO PARI AL 60% 

€ 110,00 € 66,00 

€ 35,00 € 21,00 

€ 30,00 € 18,00 

€ 0,00 € 0,00 
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Le famiglie degli studenti  

- in condizione di disagio economico, 

- che hanno pagato la quota di partecipazione al viaggio di istruzione nell’a.s. 2019/20, 

- che hanno versato il contributo volontario per l’a.s. 2020/21,  

possono presentare istanza di rimborso inviando una mail alla casella di posta istituzionale 

(tois031007@istruzione.it) entro il 31/03/2021.  

Il voucher resterà comunque a disposizione delle famiglie che lo hanno ricevuto. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

mailto:tois031007@istruzione.it

