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Alle famiglie interessate  
Ai docenti organizzatori interessati 
 
 
 
 
Rimborsi visite e viaggi d’istruzione sospese a seguito ordinanze da Covid-19 
 
 
Con la presente si informa che per visite e viaggi d’istruzione sospesi a seguito 
di ordinanze, DPCM, da Covid-19, il Governo ha stabilito la possibilità di far fronte 
agli obblighi di rimborso attraverso l’emissione di voucher, così da porre un 
argine ai gravissimi risvolti finanziari a cui il turismo è stato esposto a seguito 
degli annullamenti. In particolare con DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 28 “Rimborso titoli di viaggio 
e pacchetti turistici”, viene disposto che il vettore, anche per il tramite di agenzia 
viaggi, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero 
all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno 
dall’emissione.  
Si comunica che ad oggi le agenzie di viaggio si stanno orientando per il rimborso 
dei viaggi, da noi programmati prima del blocco, tramite voucher.  
 
Laddove fosse possibile procedere al rimborso della somma versata, sarà cura 
dell’istituto dare informativa agli interessati su come procedere per chiedere il 
rimborso. 
Per i restanti casi, la quota versata sarà possibile utilizzarla nei viaggi che 
verranno programmati nel prossimo anno scolastico, tramite l’utilizzo appunto 
di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione 
corrisposto dall’agenzia di viaggio. 
 
Cordialmente 
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Afra GECELE 

 


