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Alle Famiglie degli alunni iscritti  

all’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

 

Oggetto: Richiesta rimborso quote versate per uscite didattiche/viaggi di istruzione annullate per emergenza Covid-
19. 

 

VISTO il 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”, all’art. 2, comma 6, che ha disposto “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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Misure urgenti per il contenimento del 
contagio per tutto il territorio nazionale” art. comma 1 lettera L, che decreta la sospensione dei viaggi d’istruzione, 
visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 
 

SI INFORMANO LE FAMIGLIE  
 

che l’Istituto scolastico provvederà alla restituzione delle quote versate per uscite didattiche, viaggi di istruzione o 
altre attività comunque denominate (per esempio corso di nuoto) non effettuate a causa delle restrizioni agli 
spostamenti imposte dall’emergenza epidemiologica.  
 
La procedura di rimborso prevede la compilazione del modulo allegato alla presente circolare e la sua restituzione  via 
mail all’indirizzo veic845009@istruzione.it entro il 30 aprile 2020. 
 
Si raccomanda la compilazione accurata del modello. In particolare si chiede di fare attenzione che il nome del 
richiedente il rimborso sia lo stesso dell’intestatario del conto corrente su cui erogare la somma da restituire.  
Si fa presente che i rimborsi potranno essere effettuati dopo le apposite verifiche di segreteria. 
La precisione nella compilazione e la tempestività nella consegna agevoleranno le operazioni di rimborso. 
 
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 
 
 
 
Allegato: Modulo di richiesta di rimborso                                      

   
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Simona Selene SCATIZZI  

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs 
n.39/1993  
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