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      Torino  

            Ai Dirigenti Scolastici 

        delle Istituzioni Scolastiche Statali 

        di ogni ordine e grado del Piemonte  

            LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Sospensione dei viaggi d’istruzione a seguito delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 –  a.s. 2019/20 

         Integrazione 

  

Si fa seguito alla nota 3563 del 30.04.20, con la quale venivano date 
indicazioni in merito ai rimedi esperibili in relazione alla questione di cui in oggetto, al 
fine di rappresentare che la legge 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, entrata in vigore in data 30.04.2020, ha introdotto all’art. 88 bis una 
disciplina specifica alla quale occorre fare riferimento. 

In particolare si richiama l’attenzione sul comma 8 nella parte in cui si 
legge: “ 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”. 

La disposizione in parola non lascia spazio ad alcuna diversa volontà delle 
parti tanto più che al successivo comma 12 viene precisato che “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”. 

In questo senso si deve considerare superata la specifica indicazione di 
cui alla nota cui si fa seguito, esprimendo rammarico per la svista in cui lo scrivente è 
incorso e per l’incertezza momentanea che ne è derivata, ma quando si agisce in 
condizioni di emergenza il margine di errore è a volte inevitabile. 

Confidando nella comprensione delle SS.LL., si ringrazia per la consueta 
disponibilità,  porgendo cordiali saluti. 

 
   

 

  

         Il Direttore Generale 

   Fabrizio MANCA 
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