
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico
 

 

 Sede Uffici di Dirigenza e Segreteria: Corso Umberto I, 24 
 Sede di Bassano Romano, Via A. Vespucci

 vtis013008@istruzione.it

  

Oggetto: Emergenza COVID-19, viaggi di istruzione, stage all’estero
 
 
        Con la presente si comunica a tutti i Genitori degli alunni iscritti all’IIS “A. Meucci” che sin 
dal primo giorno di sospensione delle lezioni per effetto del DPCM del 04.03.2020
attivato per contattare le agenzie di viag
in affidamento le uscite, gli stage, il progetto della settimana sulla neve, i vari viaggi di istruzione.
 
         L’evoluzione dell’epidemia ha, con il passare dei giorni, assunto fisionomie tanto gr
ciò che in un primo momento sembrava di facile e breve risoluzione, a oggi non è ancora ben chiaro 
quando e se si potrà riprendere la normale attività quotidiana.
 
         E proprio in riferimento all’
disposto da parte del MI nel  Decreto
“per tutto l’anno scolastico 2019/2020, 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
grande lavoro organizzativo, è stato deliberato e avviato nei mesi precedenti, 
data odierna è stato chiesto a tutte le agenzie l’annullamento dei viaggi
complessivo risulta così sintetizzato
 
sono stati annullati viaggi, stage, progetto sulla neve
 

 Mantova previsto per le classi III;
 Como, Lecco, Monza
 Barcellona previsto per le classi IV;
 Antibes, Cannes stage di lingua francese;
 Malta stage di lingua inglese;
 Sestriere settimana sulla neve
 Olanda scambio culturale

 
Per quanto riguarda i viaggi in 
classi I) la situazione è più complessa poiché alle agenzie 
stesse hanno proceduto al pagamento di
 
Relativamente al viaggio d’istruzione in Normandia l’Agenzia
Vueling non prevede il rimborso delle spese per il biglietto
pagati, trattengono parte della quota
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19, viaggi di istruzione, stage all’estero 

Con la presente si comunica a tutti i Genitori degli alunni iscritti all’IIS “A. Meucci” che sin 
dal primo giorno di sospensione delle lezioni per effetto del DPCM del 04.03.2020

agenzie di viaggio, che, attraverso i singoli bandi di gara, avevano ricevuto 
in affidamento le uscite, gli stage, il progetto della settimana sulla neve, i vari viaggi di istruzione.

L’evoluzione dell’epidemia ha, con il passare dei giorni, assunto fisionomie tanto gr
ciò che in un primo momento sembrava di facile e breve risoluzione, a oggi non è ancora ben chiaro 
quando e se si potrà riprendere la normale attività quotidiana. 

E proprio in riferimento all’incertezza che vige nei riguardi del ritorno alla normalità, a quanto 
Decreto Legge 08.04.2020 n.22,  che all’art. 2, comma 6

per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, con la necessità di definire la sorte di quanto, con 
grande lavoro organizzativo, è stato deliberato e avviato nei mesi precedenti, 

è stato chiesto a tutte le agenzie l’annullamento dei viaggi
complessivo risulta così sintetizzato: 

, stage, progetto sulla neve, scambio culturale:  

previsto per le classi III;  
Como, Lecco, Monza (luoghi manzoniani) previsto per la classi II;

previsto per le classi IV; 
stage di lingua francese; 

stage di lingua inglese; 
settimana sulla neve; 

scambio culturale 

Per quanto riguarda i viaggi in Normandia (delle classi V) e Napoli, Pompei ed Ercolano
la situazione è più complessa poiché alle agenzie erano state saldate le fatture

stesse hanno proceduto al pagamento di alberghi, voli (solo per la Normandia) 

uzione in Normandia l’Agenzia ha comunica
ling non prevede il rimborso delle spese per il biglietto e anche gli alberghi

trattengono parte della quota per le spese procedurali. Sulla base di tutto ciò, 
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degli Studenti iscritti all’IIS “A. Meucci” 
Alla Home Page del sito web 

Con la presente si comunica a tutti i Genitori degli alunni iscritti all’IIS “A. Meucci” che sin 
dal primo giorno di sospensione delle lezioni per effetto del DPCM del 04.03.2020 l’Istituto si è 

, attraverso i singoli bandi di gara, avevano ricevuto 
in affidamento le uscite, gli stage, il progetto della settimana sulla neve, i vari viaggi di istruzione. 

L’evoluzione dell’epidemia ha, con il passare dei giorni, assunto fisionomie tanto gravi che, 
ciò che in un primo momento sembrava di facile e breve risoluzione, a oggi non è ancora ben chiaro 

alla normalità, a quanto 
che all’art. 2, comma 6 recita che 

, le iniziative di scambio o 
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 

la necessità di definire la sorte di quanto, con 
grande lavoro organizzativo, è stato deliberato e avviato nei mesi precedenti, si comunica che alla 

è stato chiesto a tutte le agenzie l’annullamento dei viaggi. Ad oggi il quadro 

previsto per la classi II; 

Napoli, Pompei ed Ercolano (delle 
state saldate le fatture emesse e le 

o per la Normandia) e tour operator. 

comunicato che la compagnia 
e anche gli alberghi, già prenotati e 

. Sulla base di tutto ciò, l’agenzia offre 





 
 
 

 
 
 

in riferimento a quanto recitato nell’art. 28, comma 9, del DPCM 2 marzo 2020 n. 9* un voucher 
personale valido per un viaggio in Italia o in Europa con la compagnia aerea Vueling, lo stesso può 
essere frazionabile, cedibile dietro dichiarazione scritta del legittimo possessore e sarà valido fino al 
31/11/2021 (oltre quanto stabilito dal DPCM il quale riporta che lo stesso deve essere fruito entro 
un anno dall’emissione). 
 
Riguardo il viaggio d’istruzione a Napoli, Pompei ed Ercolano (classi I) è stato richiesto 
annullamento e si è in attesa di conoscere, dall’agenzia, comunicazioni in merito poiché a sua volta 
l’agenzia sta aspettando notizie dal tour operator, che ad oggi non ha ancora fornito risposte. 
 
Si provvederà, pertanto, a restituire alle famiglie le quote versate e, per agevolare l’iter bancario, si 
chiede cortesemente a ogni genitore di inviare alla casella di posta elettronica della scuola 
vtis013008@istruzione.it le coordinate bancarie (IBAN) su cui poter accreditare la somma 
compilando il modello in allegato (formato editabile).  
 
La procedura richiederà un grande sforzo da parte della Segreteria viste le modalità di smart 
working, modalità che sono seguite anche da tutti gli addetti del settore bancario. La collaborazione 
e la sinergia sono fondamentali per procedere al disbrigo nel miglior modo possibile, quindi si 
chiede a tutti voi di seguire dettagliatamente quanto sopra comunicato. 

  
 
* D.L. 2 MARZO 2020 n. 9, art. 28 , comma 9 “alla sospensione dei viaggi ed iniziative 
d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto 
dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di 
recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché l’articolo 1463 del codice 
civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo 
da utilizzare entro un anno dall’emissione” 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Laura P. Bonelli 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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