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Oggetto: Comunicazione Viaggio NAPOLI-POMPEI-ERCOLANO 

 

Gentili genitori, 

La presente per informarvi in merito alle modalità di rimborso delle quote da voi elargite per il viaggio 

d'istruzione dei vostri figli a Napoli-Pompei-Ercolano: l’intera quota, pari ad un importo di € 215, è stata 

versata con un primo acconto di € 115 ed un saldo di € 100. 

In questi ultimi 4 mesi, a seguito dell'emergenza da Covid-19 e dei successivi DPCM che hanno disciplinato la 

sospensione dei viaggi d'istruzione per l’a.s. 2019/20, il dirigente e tutto il personale della segreteria hanno 

lavorato con profuso impegno ottenendo come risultato quello che di seguito esposto. Si è cercato di tenere 

in considerazione sia gli interessi delle famiglie sia di tutelare la scuola dal punto di vista giuridico ed 

economico. 

La segreteria dell’Istituto ha provveduto a richiedere più volte il rimborso integrale o il voucher personale, 

ma ad oggi l’Agenzia “E’ già vacanza” si rifiuta di concederlo, proponendo solo ed esclusivamente un ristoro 

tramite voucher unico alla scuola, e non alle singole famiglie, da riutilizzare il prossimo anno scolastico 

per prenotare nuovi servizi presso lo stesso. 

L’Agenzia sostiene che “La disciplina regolante i voucher per i viaggi d’istruzione è contenuta nel comma 8 

dell’art. 88 bis del DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020 – commentato ed illustrato nelle circolari dell’ufficio 

legale alla quale si rimanda in base al quale l’associata (il tour operator) ha l’obbligo di emettere un voucher 

pari all’importo ricevuto dalla scuola, ottenendo dai fornitori (in questo caso il TO) un voucher dei servizi 

acquistati ed inclusi nel pacchetto (che saranno poi riutilizzati per prenotare nuovi servizi presso lo stesso). Il 

frazionamento del voucher agli studenti non è previsto dalla normativa. 

A tal proposito è stato contattato lo studio legale dell’Avv. Guglielmo Ascenzi di Viterbo, il quale in relazione 

al viaggio in oggetto ha fornito indicazioni, sulla base dell’art. 88 bis comma 8 D.L. 17/03/2020 n.18 - 

convertito in L. n. 27/2020, ribadendo la legittimità dell’imposizione del voucher unico da parte dell’Agenzia 

di Viaggi. 
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Ciò premesso, si ribadisce che l’Agenzia “E’ già vacanza”, prevede quale modalità di rimborso dell’intero 

importo versato solo ed esclusivamente un ristoro tramite voucher unico alla scuola, e non alle singole 

famiglie, da riutilizzare il prossimo anno scolastico per prenotare nuovi servizi presso lo stesso. 

 

Pur comprendendo le esigenze di ognuno di voi purtroppo non è possibile prevedere delle modalità di 

rimborso differenti, pertanto l’intento della presente lettera è quello di informarvi. 

Per ogni eventuale informazione si rendesse necessaria, il personale di segreteria è comunque a vostra 

disposizione. Certi di essere stati di aiuto nel miglior modo possibile, si coglie l'occasione per salutarvi 

cordialmente e per augurarvi buone vacanze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Pace Bonelli 
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