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Circolare n° 316 

Torino, 01 aprile 2020 

 

Ai Genitori  

p.c. agli Studenti 

p.c. ai Docenti 

 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione. Richiesta dati per i rimborsi. 
 

Gentilissimi Genitori, 

in questo momento così difficile intendiamo informarVi sulle modalità seguite dal Liceo Carlo Cattaneo riguardo alla gestione dei 

viaggi d’istruzione del corrente anno scolastico. 

 

Sin dall’emanazione del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e in particolare in ottemperanza all’art. 3, allo scopo di contenere il 

rischio di diffusione dell’epidemia da COVID-19, abbiamo provveduto a sospendere tutti i viaggi e gli scambi a cominciare dal 

soggiorno studio previsto a Dublino con partenza il 29 febbraio 2020.  

Successivamente, con l’emanazione dei DPCM del 1° marzo e dell’8 marzo, i nostri uffici si sono immediatamente attivati ad 

annullare e/o sospendere le uscite didattiche di un giorno e i viaggi d’istruzione programmati fino al 3 aprile. 

Purtroppo lo scenario sanitario ed epidemiologico con il passare delle settimane non è sostanzialmente cambiato e quindi abbiamo 

convenuto che i viaggi per i quali era stata richiesta la sola sospensione, andassero annullati, anche nel caso di rientro regolare a 

scuola. Successivamente abbiamo annullato anche tutte le uscite e i viaggi previsti sino al termine delle lezioni. 

 

Consultando la normativa e le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, riteniamo che anche nel caso dei viaggi 

d’istruzione si debba applicare il comma 4 art. 41 del Codice del Turismo in base al quale “il contratto di viaggio deve ritenersi 

risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione” e che quanto versato debba essere restituito alle famiglie. 

 

Si tenga conto che l’art. 88 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che “in caso di risoluzione dei contratti per 

impossibilità sopravvenuta sia disposta l’emissione di un voucher di pari importo da parte dell’operatore da utilizzarsi entro un 

anno dalla sua emissione.” 

 

Considerato che tutti gli operatori turistici attualmente non sono in attività e risulta impossibile contattarli per avere indicazioni 

precise su come procedere, non abbiamo ancora certezza sulle modalità di rimborso, sia per quanto attiene agli importi che per i 

tempi in cui si potrà procedere. 

 

Riteniamo però doveroso chiedere in anticipo a tutti Voi di comunicarci i Vostri dati contabili per poter successivamente disporre i 

rimborsi dovuti non appena la situazione di ogni singolo viaggio sarà definita. 

 

Vi chiediamo pertanto, per tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione che sono state cancellati, di effettuare le seguenti 

operazioni: 

1) compilare con cura il modulo allegato alla presente circolare, inserendo i dati di entrambi i genitori; per vostra comodità 

di compilazione il modulo è stato caricato sul sito in formato .DOC. 

2) effettuare una scansione o una fotografia dei documenti di identità di entrambi i genitori;  

3) inviare un mail all’indirizzo     rimborsigite@liceocattaneotorino.it  inserendo in allegato (a) il modulo compilato e 

(b) i documenti di identità di entrambi i genitori. L’oggetto della mail dovrà riportare chiaramente la classe e la meta del 

viaggio o dell’uscita didattica, ad esempio 

Oggetto: Classe 2E - Lago di Candia      oppure     Oggetto: Classe 5C - Praga 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.  

Da parte nostra seguiremo la problematica con la massima cura. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi      Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Ricaldone         Giorgio Pidello 

Documento firmato digitalmente         Documento firmato digitalmente  
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