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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 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 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;  

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

questa istituzione scolastica;  

CHIEDE 

 

 -l’annullamento dei n. 9 biglietti A/R per il Portogallo  dal 16/05/2020 al 24/05/2020 per le ragioni e le 

motivazioni espressamente contenute nell’epigrafe stessa;  
 -lo storno della relativa fattura n. 2_20 del 29/01/2020; 

 la restituzione a questa istituzione scolastica della somma di euro 2.825,24 versata a questa agenzia di 

viaggio a mezzo bonifico bancario disposto con mandato di pagamento n. 27 del 07/02/2020. 
 

 Il presente provvedimento viene inviato all’Agenzia di viaggio, comunicato agli alunni e alle loro famiglie, ai 
Revisori dei Conti e pubblicato sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica. 

  

                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                     
                                      D’Orsi Rossana Maria Cristina 

                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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