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OGGETTO:COMUNICAZIONI RELATIVE AL RIMBORSO VIAGGI DI ISTRUZIONE. 
 
Cerco di fornire alcuni chiarimenti in merito al rimborso delle spese sostenute dai genitori 
per i Viaggi di Istruzione programmati nel periodo di sospensione delle attività didattiche 
per emergenza Coronavirus. 
Per i tutti i viaggi per i quali i genitori degli studenti hanno versato, in acconto o a saldo, la 
quota di partecipazione, l’istituto ha inoltrato la notifica di recesso alle Agenzie di Viaggio 
contrattualizzate e sta raccogliendo le richieste di rimborso.  
Il rimborso deve avvenire da parte delle Agenzie e  non appena saranno accreditati i 
rimborsi l’Istituto li verserà immediatamente ai richiedenti.  
Le Agenzie potrebbero proporre, in luogo del rimborso, l’acquisizione di un voucher da 
spendere presso la medesima Agenzia entro un anno dall’emissione. Tale eventualità 
dovrà essere vagliata direttamente dai genitori e accettata. In caso contrario il genitore 
ribadisce la richiesta di rimborso (sarà nostra cura interpellarvi al momento).  
Nel caso le Agenzie fossero inadempienti è possibile per l’Istituto, previa diffida, inoltrare 
la pratica all’Avvocatura  delle Stato per la difesa dei diritti degli utenti in giudizio, pur 
consapevoli come  siamo tutti del difficile momento che questo settore produttivo sta 
affrontando credo sia nostro dovere tutelare anche le famiglie. 
Questa breve  nota è per invitare quanti non avessero ancora provveduto, ad inoltrare alla 
scuola, tramite il modulo presente nella sezione modulistica del sito, richiesta di rimborso 
delle spese sostenute per la partecipazione del proprio figlio/a al viaggio (specificare) e 
per rassicurare i genitori sulla circostanza che l’Istituto sta seguendo la questione e agirà, 
se necessario, nei termini di legge per difendere i vostri e nostri interessi  e vi terrà 
informati  sugli sviluppi della vicenda. 
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