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Ministero dell’Istruzione 

Spett. Inter - Studioviaggi 

Si prende atto dell’accettazione da parte Vostra della clausola da inserire nel futuro contratto avente ad 

oggetto la previsione del diritto di recesso da parte dell’istituzione scolastica al verificarsi delle 

condizioni di cui agli artt. 1463 del codice civile e art. 41 del codice del turismo connesse al protrarsi 

dell’emergenza epidemiologica e a conseguenti disposizioni delle autorità competenti di sospensione 

dei viaggi di istruzione, come da espressa previsione dell’art. 88-bis comma 8 primo capoverso Legge 

24 aprile 2020, n. 27. La disapplicazione del secondo e terzo capoverso ne deriva, a parere dello 

scrivente, in automatico, avendo le disposizioni in oggetto a riferimento i casi in cui la stazione 

appaltante abbia effettuato un versamento in acconto o saldo all’organizzatore, condizione che non 

ricorre nel bando in questione essendo previsto che il versamento sarà corrisposto al 100% dell’importo 

complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura elettronica o 

documento contabile equipollente e previo collaudo a 60 gg. dal ricevimento su sistema di 

interscambio (art. 11 del bando di gara). In altre parole, il versamento a saldo sarà effettuato solo al 

termine del soggiorno, quando l’amministrazione verserà nelle casse dell’istituzione scolastica l’importo 

del PON assegnato. Sempre con riferimento all’art. 88-bis comma 8 Legge 24 aprile 2020, n. 27, ultimo 

capoverso, sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 

24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli 

stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le 

modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque 

denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. Tralasciando 

le date che evidentemente sarebbero aggiornate in previsione dell’emanazione di un provvedimen to di 

proroga della sospensione dei viaggi di istruzione o simili iniziative, il passaggio citato obbliga la scuola 

a salvaguardare il rapporto instaurato con l’organizzatore aggiudicatario, al quale sarebbero affidati 

futuri viaggi organizzati dalla scuola con affidamento diretto e senza pubblicazione di bando di gara.  

Per ulteriori chiarimenti al riguardo di quanto suesposto, si propone un colloquio telefonico o in 
piattaforma Meet. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. Originale agli atti della scuola. 
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