
 

 

Prot. N.1222 IV/6                                                                                                                                              Arezzo, 24/04/2020 

ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: Informazioni sulla situazione relativa ai rimborsi gite  

Gentilissime,  

come è noto, la situazione di pandemia e i conseguenti provvedimenti del Governo hanno reso impossibile  lo 

svolgimento dei viaggi di istruzione programmati e per i quali le famiglie avevano effettuato i relativi versamenti, in 

acconto o a saldo.  

Anche la scuola, al fine di prenotare i servizi delle Agenzie, bloccare i voli ecc., come è necessario, aveva versato alle 

Agenzie i corrispettivi (in tutto o in parte) in base alla data di partenza prevista; ovviamente i viaggi in partenza a 

ridosso della data della prima sospensione (24 febbraio) erano stati in gran parte già saldati. 

La scuola ha prima sospeso i viaggi, seguendo le indicazioni governative, ed infine annullato totalmente richiedendo 

contestualmente il rimborso delle somme già versate. Ad una prima richiesta di rimborso è già seguito un sollecito a 

tutte le agenzie debitrici. 

Mi preme informarvi che assieme alla DSGA, che dovendo lavorare in remoto sta affrontando tra l’altro il disagio di 

avere la documentazione cartacea depositata a scuola, ci stiamo impegnando per giungere a restituire alle famiglie 

le somme versate o comunque ottenere una forma di risarcimento prevista dai decreti.   

Dobbiamo, tuttavia, tener conto di situazioni molto diverse fra loro e far fronte ad una normativa in evoluzione, 

spesso di diversa interpretazione da parte di differenti soggetti (compresi gli uffici Scolastici regionali), che ci 

auguriamo trovi un’interpretazione univoca al momento della conversione in legge dei  Decreti n. 9 del 2/3/20 

(articolo 28, punti n.5 e n.9) e n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 88, comma 3,  prevista in sede parlamentare ai primi di 

maggio.  

Alla luce di quanto detto, potremo a breve effettuare i rimborsi per i casi in cui la procedura si presenta abbastanza 

lineare, mentre saremo costretti a chiedervi di pazientare per quei viaggi che dovranno trovare indicazioni legislative 

più chiare e definitive. 

Cogliamo l’occasione per sollecitare le famiglie i cui rimborsi non fanno parte dell’elenco fornito nella prima 

comunicazione (quindi escluse quelle che devono avere il rimborso per i Viaggi in Belgio, Siviglia, Dublino, 

Salamanca, Oxford e Cracovia, oltre a Dynamo Camp) a presentare rapidamente la loro richiesta indicando l’IBAN ed 

allegando le ricevute di pagamento. 

Comprendo come in questo momento possa pesare questa attesa, ed è per questo che il mio ringraziamento alle 

famiglie è più che mai convinto. Così come vi sia chiaro che il nostro legittimo obiettivo è quello di risolvere la 

questione evitando un danno economico.  

Per questo stiamo lavorando con il massimo impegno, convinti tuttavia che solo con la vostra piena collaborazione il 

nostro lavoro porterà frutti. 

    I più cordiali saluti 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Maurizio Gatteschi       


