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CIRCOLARE N. 117 

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Al personale docente 

       

Oggetto: Informazioni varie  

 

Si forniscono, con la presente, informazioni su varie tematiche di interesse per gli alunni, le 

famiglie e il personale docente, relative ad aspetti della vita scolastica che, a causa 

dell’emergenza sanitaria in atto, non è possibile svolgere con le tempistiche e le procedure 

ordinarie. La circolare tratta di: 

1) rimborso quote viaggi di istruzione annullati;  

2) contributo volontario; 

3) promemoria avviso pubblico Regione Liguria “Emergenza Covid-19”; 

4) adozione libri di testo; 

5) documento del 15 maggio per le classi quinte. 

In una circolare di prossima pubblicazione saranno trattate alcune questioni relative alle 

comunicazioni scuola/famiglia. 

 

Rimborso quote viaggi di istruzione annullati 

In relazione al rimborso delle quote versate per i viaggi di istruzione che sono stati annullati a 

seguito dell’emergenza sanitaria si comunica quanto segue: 

1) tutti gli annullamenti sono stati disposti d’ufficio, in virtù di specifiche disposizioni 

normative che hanno sospeso, fin dal 24 febbraio, tutti i viaggi di istruzione; 

2) la scuola ha provveduto ai necessari adempimenti formali nei confronti delle agenzie 

(comunicazioni di recesso con contestuali richieste di rimborso in cui è richiamata la 

normativa emergenziale che ha imposto alla scuola la sospensione dei viaggi); 

3) il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, art. 28 co. 5 prevede, al comma 5, che “in caso di 

recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità 

equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 

dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere 

un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso 

spettante”; la norma citata prevede varie opzioni per le agenzie di viaggio, che creano 

dubbi interpretativi noti e comuni a tutte le scuole italiane; a ciò si aggiunga che il Decreto 

Legge 9/2020 non è ancora stato convertito in Legge e, pertanto, non si possono escludere 

modifiche al testo originale; 

4) ogni viaggio fa storia a sé: il caso più semplice è quello dei viaggi per i quali le famiglie 

avevano già versato le quote ma non erano ancora stati stipulati i contratti con le agenzie 

di viaggi (in questi casi è possibile che le scuole abbiano già potuto provvedere al 
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rimborso); il caso che richiede maggiore attenzione è quello dei viaggi annullati pochi giorni 

prima della partenza (ad es. i viaggi che si dovevano svolgere nei primi giorni di marzo). 

Appena vi saranno novità in merito le famiglie saranno tempestivamente avvisate. 

 

Contributo volontario 

A seguito della circolare n. 114 alcune famiglie hanno richiesto informazioni sul contributo 

volontario e, in particolare, sulla possibilità di provvedere fin d’ora al suo versamento, visto che 

gli anni scorsi veniva effettuato in questo periodo.  

Come evidenziato nella circolare n. 114 la compilazione del “modulo di perfezionamento 

dell’iscrizione all’anno successivo” è stata rinviata, anche perché è apparso inopportuno parlare 

alle famiglie del contributo in un momento di difficoltà come quello attuale.  

Pertanto, nel ringraziare le famiglie per l’attenzione che dimostrano nei confronti della scuola 

anche in un momento come questo, si suggerisce di attendere le indicazioni che saranno 

fornite nei prossimi mesi, contestualmente alla pubblicazione del “modulo di perfezionamento 

dell’iscrizione all’anno successivo”, ferma restando la possibilità di procedere fin d’ora per 

coloro che volessero farlo.  

 

Promemoria avviso pubblico Regione Liguria “Emergenza Covid-19” 

Si ricorda che la Regione Liguria, con deliberazione di Giunta n. 263 del 03.04.2020, ha 

approvato la misura “Bonus emergenza Covid-19”. L’avviso pubblico con cui la Regione ha 

invitato le famiglie alla presentazione delle domande (la cui scadenza è imminente) è stato 

allegato alla circolare n. 110. 

Con l’occasione si invitano le famiglie che a seguito della circolare n. 108 (relativa alla fornitura 

di dispositivi in comodato d’uso in applicazione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18) hanno 

richiesto e ricevuto un dispositivo per la fruizione della didattica a distanza, a prestare 

particolare attenzione al punto 3, lettera (a) dell’avviso pubblico della Regione Liguria, secondo 

cui “lo studente per il quale è richiesto il bonus per l’acquisto di attrezzatura informatica non 

dovrà essere beneficiario del comodato d’uso previsto dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, 

fatta salva la necessità di ulteriori strumentazioni necessarie per gli alunni e studenti disabili o i 

soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 

170/2010 e per alunni con BES”.   

 

Adozione libri di testo 

L’art. 2 co. 1 lettera (d) del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 dispone che “con una o più ordinanze del 

Ministro dell'istruzione … sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte 

… all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1,  per  

l'anno  scolastico  2020/2021,  dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in 

deroga  a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Alla luce di quanto sopra non è possibile, al momento, 

procedere con i consueti adempimenti relativi all’adozione dei libri di testo, poiché gli scenari 

teorici attualmente possibili sono due: 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it       

 

 

- se il Ministero decide di confermare i libri di testo adottati per il corrente anno scolastico 

non vi sarà, presumibilmente, alcun adempimento a carico degli organi collegiali, venendo 

meno la discrezionalità nella decisione; 

- in caso contrario si procederà ai necessari adempimenti non appena sarà pubblicata la 

consueta Nota ministeriale sulle procedure di adozione. 

 

Documento del 15 maggio (classi quinte) 

Nelle disposizioni normative emergenziali che hanno modificato la struttura dell’Esame di Stato 

per il corrente anno scolastico (art. 1 del D.L. 8 aprile 2020, n.22) sono presenti indicazioni 

relative alla composizione delle commissioni, ai requisiti di accesso e alla struttura delle prove 

d’esame ma non viene fatto alcun cenno al “documento del 15 maggio”.  

In attesa che vengano emanate le ordinanze di cui all’art. 1 co. 1 della norma sopra citata 

(nelle quali potrebbero essere fornite indicazioni anche sul documento del 15 maggio) si 

suggerisce ai docenti delle classi quinte di riflettere sulla possibilità di adattare i contenuti di 

tale documento tenendo conto che: 

1) ferma restando la necessità di rappresentare correttamente la situazione della classe al 

presidente di commissione, viene meno la necessità di utilizzare questo strumento come 

“comunicazione” di ciò che si è fatto ai commissari esterni;  

2) il documento può, viceversa, diventare uno strumento di riferimento essenziale per gli 

alunni, in un momento in cui non è possibile interloquire con loro in presenza ma solo a 

distanza; 

3) può essere opportuno, se non necessario, dedicare adeguati spazi alla descrizione delle 

metodologie e degli strumenti adottati nello svolgimento della didattica a distanza. 

 

Genova, 24 aprile 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


