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CIRCOLARE n. 546

AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: situazione rimborsi gite
Alla luce delle continue richieste di rimborso che vengono inviate all’Istituto, si precisa quanto
segue:
-

fino ad oggi nessun rimborso è stato erogato, a differenza di quanto sostenuto da alcuni
genitori che fanno riferimento a vaghi “sentito dire” che sono del tutto infondati;

-

i revisori dei conti dell’Istituto non hanno consentito l’uso di altri fondi disponibili a bilancio
per rimborsare le quote anticipate, in quanto questa operazione sarebbe in contrasto con le
norme contabili vigenti, tanto più che le disponibilità della scuola non sono sufficienti a
coprire la cifra necessaria, pari a 46.500 euro circa;

-

l’Istituto ha immediatamente sospeso il pagamento delle fatture per i viaggi, anche se già
accettate, durante il periodo del lockdown; rimangono pertanto depositati sul conto della
scuola corposi importi che non possono essere rimborsati in quanto le agenzie minacciano
azioni legali se non vengono saldate per intero le fatture prima di effettuare rimborso con
voucher;

-

anche per le classi terminali, contrariamente a quanto previsto dalla vigente normativa, le
agenzie viaggi pretendono di rimborsare con voucher anziché in contanti;

-

per tutti questi motivi, tutta la documentazione in merito sarà inviata dallo scrivente
all’Avvocatura di Stato competente territorialmente.

A causa della situazione estremamente conflittuale che si è originata, pertanto, non è possibile
prevedere i tempi necessari per l’erogazione dei rimborsi.
Si chiarisce, infine, che in caso di rimborso con voucher questi saranno intestati alla scuola e
cumulativi, non assegnati ai singoli studenti, come previsto dalla legge.

Distinti saluti.
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