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Oggetto: Recesso ex art. 41 D.lgs. N. 79/2011 e “impossibilità sopravvenuta” a norma degli artt. 1256 e 

1463 del codice civile - ns. ORDINE PROT. N. 267/C14 DEL 06/02/2020 

REITERAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO N. PROT. 601 DEL 3/4/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

 la sottoscritta GIUGLIANO MARIA, in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto SSI°G 

“BONITO COSENZA” – C/RE DI STABIA (NA) ha stipulato accordo prot.n.267/c14 del 

6/02/2020 per un pacchetto turistico (stage linguistico) con soggiorno a SWANAGE, da 

svolgersi nel periodo dal 03/05/2020 al 09/05/2020, – pratica 19/01296 e versato in acconto 

presso l’Agenzia in intestazione Euro 10.750,00 (mand.n..33 del 13/02/2020 fatt. FATTPA 

24_20 del 27/1/2020– cig: ZDE2B7FEBB); 

 in data 3/4/2020 questa istituzione scolastica ha inviato, con nota prot. 601, richiesta di 

annullamento dei titoli di viaggio e del pacchetto turistico (stage linguistico), formulando 

richiesta formale di rimborso, ai sensi della normativa vigente, citata in oggetto; 

 la vs. spett.le ditta con comunicazione datata 27/04/2020, ns. prot. 666 del 28/04/2020, si è 

resa disponibile ad un rimborso con emissione di voucher; 

 il pacchetto turistico (stage linguistico) era rivolto ad alunni di classi terminali; 

VISTO il testo approvato al Senato del disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (A.S. 

1766 consultabile sul sito del Senato) ha previsto l’introduzione, a seguito dell’art. 88, di un 

art. 88 bis, il cui comma 8 così dispone: “Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di 

istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 

il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto 

dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in 

ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il 

rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher 

di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, 
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l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i 

voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data 

prevista di inizio del viaggio. 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 8773 del 22/04/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di cui si 

allega copia 

COMUNICA 

 

 l’impossibilità di accettare i voucher, essendo lo stage rivolto ad alunni di classi terminali, 

 

RINNOVA E REITERA 

 

la richiesta di rimborso, come da precedente comunicazione, dell’acconto versato, entro e non oltre 

15 giorni dalla ricezione della presente, secondo le modalità e i tempi previsti dalla legislazione 

vigente.  

 

Si informa codesta spett.le Ditta che questa istituzione scolastica trasmetterà tutta la documentazione 

all’Ufficio II – Area Legale dell’USR per la Campania e all’Avvocatura dello Stato, per l’eventuale 

attivazione di un’azione defensionale. 

 

Distinti Saluti 

  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria GIUGLIANO 
(documento firmato digitalmente) 

 

Dati bancari su cui versare acconto. 

MPS AGENZIA DI C/RE DI STABIA 
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