
 

            

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SALVADOR ALLENDE” – MILANO  

  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I. I.  S.  “SALVADOR ALLENDE” Liceo Scientifico – Liceo Classico 
Sezione associata – I.T. E.  “PIETRO CUSTODI” Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali 

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 –  MIIS02200C 
www.allendecustodi.edu.it; Email: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it  

1 

Decreto n. 1049 
del 27/05/2020 
 
Decreto rimborsi quote versate dalle famiglie a titolo di acconto finalizzate ai viaggi di 
istruzione anno scolastico 2019/2020 – quote corrisposte dall’Istituzione scolastica agli 
operatori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il decreto legge n. 18 del 09/04/2020 con il quale è stata confermata la possibilità alle 
agenzie di emettere: “voucher  a titolo di rimborso di somme già pagate, il buono può essere 
considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto 
all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza 
l'osservanza delle forme proprie della cessione” quindi  il voucher può essere trasferito alla 
famiglia.    
A tutt’oggi le agenzie coinvolte, a seguito ns richiesta di rimborso delle somme versate hanno 
risposto offrendo due alternative: emissione di voucher o rinvio del viaggio; 
 
Vista la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nello specifico l’art. 88 bis;  
 
Dato che, sempre nel medesimo Testo normativo, viene disposto che sono fatti salvi, con 
effetto per l'anno scolastico 2020-2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 
dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Questo si traduce nel 
fatto che il prossimo anno l'agenzia di viaggi che era già stata individuata per un determinato 
“pacchetto” sarà, di nuovo, scelta dalla scuola senza necessità di procedere a nuova gara, 
anche modificando le classi di studenti, i periodi, le date e le destinazioni.  
 
Avendo provveduto ad informare le famiglie coinvolte attraverso un sondaggio effettuato 
durante i consigli di classe e che dall’esito di quest’ultimo da parte delle famiglie 
sembrerebbe non accettare nessuna delle due ipotesi, perché viene richiesto il rimborso 
della somma versata.  
 

DECRETA 
 

come indicato dal Miur, a seguito ns quesito in merito al problema, che questa istituzione  
scolastica procederà  al rimborso delle somme versate dalle famiglie, avendo verificato in 
bilancio l’esistenza di risorse libere da vincoli da utilizzare a tale scopo e avendo provveduto 
ad effettuare la relativa variazione.  
Nel caso in cui le agenzie non dovessero adempiere a quanto da noi richiesto, ma 
emetteranno relativo voucher, le somme restituite dalla scuola alle famiglie, rientreranno in 
bilancio nel corso del prossimo anno scolastico, a fronte del versamento della quota per i 
nuovi viaggi di istruzione, per i quali sarà scontato il voucher e il cui esborso per l ’istituzione 
scolastica è già avvenuto. 
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Il rimborso viene disposto con atto del Dirigente vista la situazione di necessità ed urgenza 
al fine di garantire la sfera patrimoniale delle famiglie, che non hanno responsabilità rispetto 
alla situazione creatasi. 
 
         Il Dirigente scolastico 

       DOTT. ALESSANDRO GULLO 

 
Si allega parere del Miur 
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Al dirigente scolastico 

 dell’IIS Salvador Allende 
Via Ulisse Dini, 7 
 20142 MILANO 

PEC: miis02200c@pec.istruzione.it 
      

 

Oggetto: risposta alla richiesta di chiarimenti su nota AOODRLO.REGISTRO-

UFFICIALE.2020.0004630 del 10/03/2020 

 

In risposta alla richiesta indicata in oggetto, si richiama la FAQ  n. 196, reperibile sull’Help Desk 

amministrativo contabile del MI, accessibile a codesta istituzione scolastica, che ribadisce che “Ai 

sensi dell' art. 29, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 in questi casi si applica quanto previsto 

dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo) 

e dall'articolo 1463 del Codice civile, pertanto, l’agenzia di viaggi deve rimborsare l’importo già 

pagato dalla scuola o emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno 

dall'emissione”. 

Inoltre, come indicato anche nella FAQ n. 218, “i voucher emessi dall'Agenzia di viaggio a titolo di 

rimborso di somme già pagate dalla Scuola non si qualificano quali titoli rappresentativi di merce, 

bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del Codice civile. In 

sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente 

l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di 

trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”. 

Pertanto, il voucher può essere trasferito alla famiglia. Tuttavia, nel caso in cui quest’ultima non 

fosse disposta ad accettarlo, a parere di questo ufficio, l’istituzione scolastica potrebbe procedere 

al rimborso delle somme versate, previa ricognizione in bilancio dell’esistenza di risorse libere da 

vincoli da utilizzare a tale scopo. Le somme restituite rientreranno in bilancio nel corso del 

prossimo anno scolastico, a fronte del versamento della quota per i nuovi viaggi di istruzione, per i 

quali sarà scontato il voucher e il cui esborso per l’istituzione scolastica è già avvenuto.  

m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0008421.24-04-2020
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Ad oggi la normativa vigente in materia è quella sopra richiamata, puntualmente indicata nella 

nota dell’Ufficio I di questo USR, n. 4630 del 10 marzo 2020, mentre non si esclude che in sede di 

conversione possano essere approvate eventuali modifiche alla disciplina dettata in via d’urgenza 

con i decreti legge emanati per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Corre l’obbligo di precisare che il su esteso parere non è vincolante ed è reso al fine di fornire 

supporto all’istituzione scolastica, fatto salvo diverso orientamento dell’HDAC che si raccomanda 

comunque di interpellare.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il dirigente 

   Yuri Coppi 
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