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Cassino, 5 giugno 2020 

Spett.le Agenzia “Fly tour” 
Via Filzi – 64014 Martinsicuro (TE) 

t.o.flytour@pec.net 

t.o.flytour@gmail.com 

All’albo della Scuola SITO WEB 
 
OGGETTO: Provvedimento di RECESSO – Viaggio a Firenze 4-7 marzo 2020 per Colloqui Fiorentini 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia 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 le 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 c1 lett b), dispone quanto segue:  ”I Viaggi di 
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, c.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” ; 
 
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 di 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 l’art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22  - Misure  urgenti  sulla  
regolare  conclusione  e   l'ordinato   avvio dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  
Stato -“Per tutto l'anno scolastico 2019/2020,  sono  sospesi  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.” 

CONSIDERATO l’art. 88bis della Legge n. 27 del 24.04.2020;  

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica in data in data 25-02-2020, in seguito alla 
sospensione dei viaggi d'istruzione disposta dal Ministero dell’Istruzione, ha comunicato via pec 
all'agenzia “FLY TOUR” che il viaggio non poteva essere effettuato in forza delle disposizioni di legge; 
che in data in data 5-03-2020 ha inviato all’agenzia “FLY TOUR” la comunicazione di essere libera 
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dalle prestazioni sulla stessa gravanti, in virtù dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 
25/02/2020, adottato in forza dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 6/2020 e alla luce delle 
ulteriori disposizioni dettate dall'articolo 28, comma 9 del decreto-legge n. 9/2020"; 

DATO ATTO che in data 10-03-2020 l'agenzia “FLY TOUR” forniva riscontro alla nota su citata 
proponendo un rimborso in denaro per gli alunni delle classi 5^ e un voucher per gli altri alunni;   

CONSIDERATO che in data 01-04-2020 questa Istituzione Scolastica ha richiesto un rimborso totale 
delle quote versate dalle famiglie;  

DATO ATTO che l'agenzia “FLY TOUR” con una nota del 2-04-2020 richiedeva alla scuola la proposta 
di un piano di rimborso e che questo veniva fornito in data 15 aprile 2020;  

DATO ATTO che l’agenzia “FLY TOUR” non ha fornito riscontro alle successive note di sollecito 
inviate in data 13 e 20 maggio 2020 da questa Istituzione Scolastica;  

DATO ATTO che le misure governative dettate dall’emergenza sanitaria hanno costretto l’Istituto a 
rinunciare al viaggio in oggetto emarginato; 

CONSIDERATO che tale situazione, improvvisa ed imprevedibile, legittima la richiesta di restituzione 
delle somme corrisposte dalle famiglie per la realizzazione viaggio; 
 
DATO ATTO che la fattispecie in esame, si inquadra nell'ipotesi in cui la fruizione del pacchetto, 
diviene inattuabile per una causa di forza maggiore non prevedibile e non ascrivibile alla condotta 
dell’Istituto; 
 
CONSIDERATO che pertanto è legittimo da parte dell’Istituto svincolarsi dal vincolo contrattuale e 
conseguentemente ottenere la restituzione delle somme corrisposte; 

ATTESO che i provvedimenti del Governo stabiliscono, quindi, che nessun istituto scolastico può 
intraprendere gite o viaggi di ogni sorta fino alla fine dell’anno scolastico in corso anche a 
prescindere dalla destinazione; 

CONSIDERATO che i provvedimenti  governativi sul tema fanno esplicito richiamo  alla disciplina di 
cui all’art. 41, comma 4 del Cod. Tur., ossia “ 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.” e, quindi, al comma 6 “ L'organizzatore procede a tutti i rimborsi 
prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa 
qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto 
le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei 
casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati 
con terzi.”. 

DATO ATTO che, pertanto, l’Istituto può chiedere la cancellazione del viaggio ed il rimborso di quanto 
anticipato per il verificarsi della circostanza sanitaria grave, inevitabile e straordinaria che ha 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto prenotato; 

DETERMINA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di recedere dall’affidamento del viaggio a Firenze in occasione dei “Colloqui fiorentini” dal 4 
al 7 marzo 2020 dall’incarico affidatovi in data 18/01/2020 (prot. n. 203), con l’Agenzia di 



viaggi “FLY TOUR” con sede in Martinsicuro (TE), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 
6, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e   
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato – nonché dell’art. 
41 comma 4 del Cod. Tur.; 

3) di richiedere all’Agenzia di viaggi “FLY TOUR” con sede in Martinsicuro (TE) il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il viaggio a FIRENZE dal 4 AL 7 MARZO 2020 senza 
l’applicazione di alcuna spesa di recesso o penale o altro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 
comma 4 del Cod. Tur. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietroluongo 
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