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ALLE FAMIGLIE  

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

OGGETTO: Modalità di rimborso viaggi d'istruzione, visite guidate,  uscite didattiche 

e progetti. 

 

 A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in data 23 

febbraio è stato emanato il decreto – legge n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In attuazione del 

decreto – legge n. 6/2020, sono stati emanati una serie di DPCM recanti misure per il 

contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e sono stati sospesi “i viaggi 

d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.  

 Il decreto – legge  8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, all’art. 2, 

comma 6, ha previsto che “Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i 

viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado”. 

Tutto ciò premesso si informano i genitori che: 

- Verranno interamente rimborsate le somme versate dalle famiglie per i viaggi 

d’istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche ed i progetti che riguardano le classi 

quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, in applicazione del D.L. n. 18/2020 che recita testualmente: “E’ 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”; 

- Relativamente al Progetto Piscina si chiarisce che agli alunni delle classi quinte di 

Colnago verrà restituito l’intero importo, non essendo mai stato avviato il progetto, 

mentre per le classi quinte dei plessi di Porto d’Adda e di Cornate d’Adda la quota da 

rimborsare sarà ricalcolata sulla base dei giorni di effettiva fruizione del servizio tenuto 

conto anche delle spese di trasporto. 

- Per quanto riguarda il Progetto “Sci” l’Associazione In...oltre provvederà a determinare i 

saldi a credito/debito di ogni partecipante. Come da delibera n. 68 del Consiglio 
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d’Istituto del 20.04.2020, la Scuola effettuerà un unico bonifico all’Associazione 

In…oltre relativo al totale delle somme a credito e quest’ultima si assumerà l’onere di 

restituire le singole quote spettanti alle famiglie interessate.  
- Per le altre classi le quote già versate in acconto ai viaggi d’istruzione, visite guidate e 

progetti, saranno conservate dalla Scuola e verranno considerate a credito delle 

famiglie interessate sui viaggi d’istruzione e visite guidate che verranno riprogrammate 
nel prossimo anno scolastico 2020/2021. 

I rimborsi saranno effettuati, compatibilmente con gli strumenti ed i tempi del lavoro agile. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)                                                               

 
 


