
Circolare 33 del 8 maggio 2020 
 
 
Agli alunni  
Al personale 

 

Oggetto: Cambridge, Viaggi, Gemellaggio in Francia: situazione all’11 

maggio 2020 

1 - Cambridge: C’è una speranza che gli esami possano essere sostenuti a luglio. Se 

così fosse il corso riprenderà dal 15 giugno, sia il B1 che il B2 e si farebbe in presenza, 

rispettando i protocolli di sicurezza (ad es. lezione in aula magna…). Diversamente i corsi 

riprenderanno a settembre con gli esami a novembre… 

2 - Viaggi di istruzione, uscite didattiche: la situazione è risolta e nel giro di pochi giorni 

saranno effettuati i rimborsi. 

2 -  Gemellaggio con Bonneville (Francia):  
 
Come accennavo nella circolare 32, il problema sono i voli aerei (3: Napoli-Parigi,  Parigi-
Ginevra e Ginevra-Napoli) e l’hotel a Parigi, per un importo di 330 euro ad alunno. 
 
Purtroppo la Legge n° 27 del 24 aprile 2020, art 88 bis non ci garantisce il “rimborso” ma 
l’emissione dei voucher della validità di 1 anno. 
 
Le compagnie aeree interessate (Ryanair e Easyjet) e, dopo tante pressioni anche l’hotel 
di Parigi, hanno comunicato all’agenzia Monticelli che è autorizzata ad emettere un 
voucher dello stesso importo e per gli stessi itinerari già previsti, da utilizzare entro 1 anno 
o qualora l’emergenza venga protratta, anche oltre un anno. Il comma 12 della legge citata 
dice che il destinatario non può opporsi all’emissione dei voucher invece del rimborso. 
 
La soluzione che vedo possibile è: 
cercheremo di concordare una data per la primavera prossima con la scuola francese 
(anche loro sono nella stessa condizione ed hanno tutto l’interesse a riprendere il 
gemellaggio) lasciando invariato il programma e l’importo; si tenga conto che se qualcuno 
non dovesse poter partecipare l’anno prossimo, è possibile sostituirlo con altri alunni che 
pagherebbero la loro quota rimborsando, così, chi ha già versato ma non potrà andare. 
 
Diversamente, se la scuola francese non sarà in grado di garantire il gemellaggio, si 
penserà ad una solita “gita” che preveda Parigi e Ginevra (in questo caso dovendo 
aggiungere 3 o 4 notti in albergo bisognerà aumentare leggermente la somma. 
Purtroppo non vedo altre soluzioni, tenendo conto che in questo momento possiamo 
rimborsare solo 170 euro (i servizi extra a Parigi ed i trasporti in pullman in Italia e 
Francia). 
Dovremo ragionare sulla soluzione più in là, quando avremo chiaro l’allentamento delle 
misure di prevenzione. 
 
Il disagio delle famiglie, in questo caso, sarà solo (ma capisco che è tanto in questo 
momento di crisi) di aver anticipato la somma un anno prima. 
 

Per maggiore consapevolezza vi riporto l’articolo di legge (legge 27 del 24 aprile 2020, art 
88 bis): 
 
 Art. 88 -bis ( Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici ).  



 
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza  

deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché 

quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in 
ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può 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. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 

23 maggio 2011,n. 79, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i 

voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del 
viaggio.  

È 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.  
Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 
dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari.  

Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare 

le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque 

denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.  

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo  
versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di  

un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.  
10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il  

soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un  
portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.  

11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente  
articolo e instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazionale, anche  

per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando 

le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un 

anno dall’emissione.  

12. L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e  

non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. 
 
 

Il dirigente scolastico 
   Michele CORBO 


