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COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 287

Ai Docenti
Alle Famiglie degli alunni
Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID 19 – Viaggi di istruzione e Visite
Guidate.

Facendo seguito alla pubblicazione del Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 10/04/2020, che all’art. 8 comma 1

e come

modificato ed integrato dall’art.2, comma 6 del D.L. 8/4/2020 N.22 richiama
e integra le precedenti disposizioni per il contenimento del contagio da
COVID 19 confermando , per tutto l’anno scolastico, la sospensione dei viaggi
di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate da questa
istituzione scolastica.
Abbiamo provveduto a comunicare alle diverse agenzie e fornitori di servizi
l’annullamento dei viaggi, richiedendo altresì il rimborso

degli acconti

versati.
Al momento alcuni operatori economici aggiudicatari del servizio relativo alle
attività hanno emesso dei voucher di importo pari alle somme pagate
dall’istituto a titolo di acconto.
La sola sospensione, disposta dal Governo in conseguenza dell’emergenza
socio-sanitaria correlata al COVID-19, dall’esecuzione dei contratti stipulati ci
costringe ad attendere l’evolversi della normativa prima di procedere alla
restituzione delle somme di denaro versate dalle famiglie degli alunni.
Pertanto, come già anticipato nella comunicazione della Dirigenza n. 247 del
10 marzo u.s., i genitori degli alunni che hanno versato quote per la
partecipazione ai viaggi di istruzione e visite guidate, programmate e non

effettuate nel corrente anno scolastico, sono invitati a compilare l’allegato
modulo di richiesta di rimborso.
Il modello compilato in ogni sua parte e corredato dai documenti richiesti,
dovrà essere inviato alla seguente e-mail: VBMM01700A@ISTRUZIONE.IT.
Le famiglie che si troveranno nell’assoluta impossibilità di trasmettere
l’istanza via e-mail potranno farlo con consegna allo sportello di segreteria su
appuntamento a partire dal giorno 15 maggio 2020.

Domodossola, 30 aprile 2020
Il Dirigente Scolastico
Chiara Varesi
(Firma

autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3 comma 2 D. Lgs 39/93)

