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Oggetto: Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – sospensione dei viaggi 
d’istruzione – rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici. Richiesta di rimborso ai sensi della Legge n. 27 
del 24/04/2020, art. 88 bis, comma 8.  SOLLECITO. 
 

In riscontro alla Vs comunicazione del giorno 8 maggio 2020, con la quale ribadite la legittimità del voucher 
quale forma di rimborso, a seguito di annullamento per emergenza epidemiologica da COVID 19, dell’acconto 
di €10.750,00 versato da questa Istituzione Scolastica per lo stage linguistico a Swanage (UK), da svolgersi nel 
periodo dal 03/05/2020 al 09/05/2020, pacchetto a voi affidato con contratto prot. n. 267/c14 del 
06/02/2020, facendo seguito alle precedenti comunicazioni intercorse, si ribadisce quanto segue: 
La legge n. 27 del 24/04/2020, da Voi stessi citata, recita testualmente, all’art. 88 bis, comma 8, “…È 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...”. 
Essendo lo stage rivolto, per l’appunto, ad alunni delle classi terminali di questa Scuola Secondaria di I grado, 
appare del tutto evidente il ns. diritto alla restituzione dell’intero acconto versato, escludendo ogni 
possibilità di rimborso tramite emissione di voucher. 
Ciò precisato, appare quantomeno superficiale e parziale, in quanto omissiva del comma 8, la Vs. lettura e 
interpretazione del citato art. 88 bis della legge n. 27 del 24/04/2020. 
Pertanto, la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Giugliano 
 

INTIMA E DIFFIDA 
 

in via definitiva, la Ditta Babel Language Projects Italy s.r.l., a provvedere all’immediata restituzione, 
mediante accredito su C.C. Bancario, dell’intero importo versato da questa Istituzione Scolastica, con 
l’avvertenza che, in difetto, si adiranno le vie legali, con aggravio di spesa a Vs. carico. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Giugliano 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa) 

 

Dati bancari su cui versare il rimborso: 

MPS AGENZIA DI C/RE DI STABIA 

IT83E0103022100000000722622 
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