
 

 

 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO ITI E. FERMI 

 
Spett. BECCARO TOUR OPERATOR SRL  

beccaroto@pec.it 
 

Spett. dott. Tringali Carmelo Revisore dei conti 
carmelo.tringali@pec.commercialisti.it 

 
Spett. Dott.ssa Caterina Di Marco 

caterinadm@pec.it 
 

ALBO TRASPARENZA 
 

ALBO PRETORIO 
 
 

Oggetto: Provvedimento di recesso del contratto per impossibilità sopravvenuta e richiesta di 
rimborso del pagamento effettuato a titolo di anticipazione. 
 

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 
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 c. 1 lett. b), dispone quanto segue: “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 sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto 
previsto dall'art. 41, comma 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  

 

 

 
VISTO  

il DPCM dell’8 marzo 2020 che, con il combinato disposto dell’art. 2 c. 1 lett. i) e 
dell’art. 5 comma 1, sospende 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” fino al 3 aprile 
2020; 

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  prevede che art 2 comma 6.quanto segue:” 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 quanto previsto e regolato dal Codice Civile secondo il combinato disposto degli 

artt. 1256 “Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore” - e 
1463 “Impossibilità totale”; 

VISTO il contratto stipulato tra questa istituzione scolastica e codesta Agenzia/ditta 
Beccaro Tour Operator Srl in data 17/01/2020 prot. n. 491 CIG 80477426C9 avente 
per oggetto Servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 
2019/2020 A MONACO DI BAVIERA mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett.b del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 e linee guida ANAC; 

CONSIDERATO che la prestazione oggetto del contratto è divenuta impossibile per causa non 
imputabile a questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO 

 

  

che questa istituzione scolastica ha proceduto ad oggi al versamento a codesta 
Agenzia/ditta, a titolo di anticipazione sul prezzo contrattualmente stabilito quale 
corrispettivo per la prestazione da rendere, di un importo totale pari a 25.996,80 
euro, a mezzo bonifico bancario disposto con mandato di pagamento n. 38 del 
3/3/2020; 

CONSIDERATO      la particolare natura dei viaggi di istruzione, che per via della necessaria funzione 
didattica sottesa ad essi, possiedono alcuni elementi peculiari come, 
esemplificativamente, la presenza di determinati studenti e la disponibilità dei 
docenti ad accompagnarli.  



 

 

Ciò premesso appare evidente che, per via di questi elementi, è irricevibile il 
rimborso tramite voucher utilizzabile entro 12 mesi. Non è possibile infatti 
garantire la presenza dei medesimi studenti per via della naturale conclusione del 
ciclo scolastico per molti di essi e l’insindacabile diritto di altri di cambiare istituto 
scolastico qualora lo vogliano o di interrompere gli studi qualora abbiano esaurito 
la scuola dell’obbligo.  
Né tantomeno si può ritenere i docenti vincolati alla disponibilità espressa 
quest’anno per via del voucher, anche alla luce del presente contesto storico. 
Inoltre il mezzo di rimborso del voucher contrasta con le previsioni dell’art 2033 
c.c. sulla ripetizione dell’indebito, espressamente richiamato dall’art 1463 c.c. 
Alla luce di quanto posto, possiamo concludere che la scuola non possa accettare 
la conversione del rimborso del viaggio con l’erogazione di un voucher per 
violazione delle regole della gara ad evidenza pubblica: modificando l’oggetto del 
contratto, passando da un viaggio a meta e periodo certo a un voucher di viaggio 
con meta e periodo incerto, si viola il principio di immodificabilità della legge di 
gara, di imparzialità e di par condicio tra i partecipanti alla gara pubblica, e la 
perdita della causa in concreto del contratto. 
 

P.Q.M. 
 

DISPONE 
Il recesso di questa istituzione scolastica dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto 
indicato in epigrafe, per le ragioni e le motivazioni espressamente contenute nell’epigrafe stessa. 

RIFIUTA 
Il voucher con scadenza 20/03/2021 trasmesso con Vs. comunicazione del 7/4/2020 Prot. 3940       

CHIEDE 
La restituzione a questa istituzione scolastica da parte di codesta Agenzia/ditta dell’importo totale, 
pari a 25.996,80 euro, ad oggi versato a titolo di anticipazione sul prezzo contrattualmente stabilito 
quale corrispettivo per la prestazione da rendere. 
 
Il presente provvedimento viene inviato all’Agenzia/ditta, comunicato al Consiglio d’Istituto, ai 
Revisori dei Conti e pubblicato sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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