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          Al Sito Web 
      All’Amministrazione Trasparente 

 
Determina del Dirigente Scolastico 

 
N. 88 /2020 

 
Oggetto: determina di rimborso delle somme versate  dalle famiglie degli alunni delle classi V A e V B 
dell’ITE e V A Liceo Linguistico sede di Palazzo San Gervasio,  partecipanti  al viaggio d’istruzione a 
Madrid dal 21 al 25 marzo 2020. 
  
 
PREMESSO  che la scuola, nel presente anno scolastico, ha organizzato un  viaggio d’istruzione a Madrid destinato 
agli alunni delle classi V A e V B dell’ITE e V A Liceo Linguistico sede di Palazzo San Gervasio;  

CONSIDERATO che i genitori  degli alunni partecipanti al viaggio a Madrid hanno versato alla scuola, tramite 
bonifico bancario, un acconto di € 200,00 e, in seguito alla stipula del contratto per la realizzazione del viaggio con 
l’agenzia di viaggi ISTAR VIAGGI & TURISMO di Ruberti Leopoldina & C. s.a.s , hanno versato il saldo di € 297,00 
per un totale di €  497,00 ( quota pro capite); 

CONSIDERATO che il viaggio specificato in oggetto non è stato effettuato a causa dell’insorgere dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6  recante “ Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” – in vigore dal 23 febbraio 2020 – con particolare riferimento all’art. 1, c.2 lett. f) 
inerente la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legge 2 marzo  2020, n.9 recante “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – in vigore dal 2 marzo 2020 – con particolare riferimento 
all’art. 28 c.9 inerente la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il DPCM del 25 febbraio 2020 che all’art. 1 c.1 lett. b), dispone quanto segue: “ i viaggi d’istruzione, le 
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 
41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima 
dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”;  





 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  “G. SOLIMENE” - 
VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

PZTA01101N 

Liceo Classico 
 

PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico 
Scienze applicate 

PZPC011015 

Percorso di II 
Livello              

Serale per Adulti 
PZTD01150C 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - “C. D’ERRICO” 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011025 

Liceo Linguistico 
 

PZPM011019 

Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 

 
PZTD01152E 

D.S. 0972 88146 - D.S.G.A. 0972 83956 - SEGR.0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488 
pzis01100t@istruzione.it  pzis01100t@pec.istruzione.it 

 
 

VISTO  il DPCM del 4 marzo 2020 che, con il combinato disposto dall’art.1 c.1 lett. e) e dell’art.4 commi 1 e 2, 
sospende “i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” fino al 3 aprile 2020; 

CONSIDERATO quanto previsto e regolato dal Codice Civile secondo il combinato disposto degli artt. 1256 
“Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”- e 1463 “Impossibilità totale”; 

VISTO art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del 
viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio : “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.” 

VISTO il contratto stipulato tra questa istituzione scolastica e l’agenzia di viaggi ISTAR VIAGGI & TURISMO, Ruberti 
Leopoldina & C. s.a.s in data, 25 gennaio 2020, prot. N. 747-C/14, CIG ZD32ACF113, avente per oggetto il  
conferimento dell’incarico di organizzazione e realizzazione di un viaggio di istruzione a Madrid pacchetto tutto 
compreso dal 21 al 25 marzo 2020;  

CONSIDERATO che la prestazione oggetto del contratto è divenuta impossibile per causa non imputabile a questa 
istituzione scolastica; 

VISTO il Provvedimento di recesso del contratto per impossibilità sopravvenuta ns. prot. n. 2405-C/37 del 06 
marzo 2020;   

VISTO l’art. 88 – bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)  del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: ”Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”: “E’ sempre corrisposto il 
rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di 
istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e secondo grado”. 

VISTA la Nota di credito n.31/ter del 22/06/2020 che storna la fattura n. 13/ter del 12/02/2020 emessa 
dall’agenzia di viaggi  ISTAR VIAGGI & TURISMO, Ruberti Leopoldina & C. s.a.s; 

VISTE le richieste di rimborso presentate dalle famiglie con indicazione dell’IBAN, acquisite agli atti della scuola; 

VISTO l’elenco degli alunni che hanno versato la quota di partecipazione al viaggio in oggetto di € 497,00 (acconto  
€ 200,00 – saldo € 297,00). Elenco acquisito agli atti della scuola, prot. n.5069 del 10/08/2020 
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DETERMINA 
 
di rimborsare le somme versate  dalle famiglie degli alunni partecipanti  al viaggio a Madrid: 

-  alunni partecipanti n. 37  
– quota di partecipazione per alunno € 497,00 
– totale importo da  restituire  € 18.389,00; 

 
Di assumere l’impegno di spesa per € 18.389,00 da imputare all'aggregato A05 del Programma Annuale 2020. 
 
Da pubblicare il presente atto come da disposizione di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito WEB.  
 
 
        
 
                                                                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna dell’Aquila  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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