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Oggetto: Chiarimenti rimborsi stage linguistici – viaggi di istruzione 

 

Pervengono a questi Uffici di segreteria numerose telefonate circa le modalità e quantificazione del rimborso 

e, quindi, si ritiene doveroso fornire chiarimenti in merito. 

Nell’ultimo Consiglio di Istituto, il Dsga Vergaro Maurizio riferendosi al D.L. 18/2020, convertito dalla L. 

27/2020 in vigore dal 30/04/2020, art. 88 e 88 bis, chiariva che, qualora la scuola avesse versato acconti a 

conferma degli stages linguistici e viaggi di istruzione, le agenzie di viaggio avrebbero restituito le somme 

dovute alla scuola sotto forma di vouchers (detratte le spese di gestione della pratica, quantificate a livello 

nazionale al 10% dell’importo oltre iva). 

Per le classi terminali (classi V) il rimborso sarebbe stato computato in contanti, sempre detratte le spese di 

gestione. 

La nostra Scuola ha versato alle agenzie acconti del 50 - 70%, secondo le conferme dei viaggi 

contrattualizzati; ne consegue che i rimborsi, che in questi giorni i nostri uffici stanno corrispondendo, 

vengono effettuati sulla base di quanto disponibile sul conto dell’istituzione scolastica, detraendo il versato e 

le spese di gestione. 

Rimane confermato il voucher da poter utilizzare nell’arco dell’anno prossimo, somme virtuali disponibili 

ma utilizzabili solo e soltanto per le uscite e stages e con l’agenzia che lo ha emesso. Anche in merito ai 

tempi riferiamo che abbiamo potuto procedere ai versamenti sui conti delle famiglie solo dopo avere dato il 

tempo (60 giorni da aprile) per inoltrare la domanda e avendo, a differenza di molti altri istituti, dovuto 

gestire un numero estremamente alto di viaggi e stage programmati e non effettuati. 

Sarà premura di questi Uffici pubblicare al più presto il prospetto degli importi spesa sostenuti e dei rimborsi 

effettuati. 

Per quanto riguarda la possibilità, reclamata dalle associazioni dei consumatori, di poter ottenere la 

restituzione dei contanti piuttosto che dei voucher, la scuola si attiverà opportunamente laddove dovessero 

intervenire dei cambiamenti nella norma di legge. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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