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Oggetto: Provvedimento di recesso del contratto per impossibilità sopravvenuta e richiesta di rimborso dei pagamenti
effettuati a titolo di anticipazione.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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
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”;
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;
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”;
il contratto stipulato tra questa istituzione scolastica e codesta FONDAZIONE TEATRO di SAN CARLO
sita in via San Carlo 98, Napoli-C.F. 00299840637 in data, 17/01/2020 prot. n. 310- CIG Z2E2B8E1D3
avente per oggetto spettacolo del giorno 22 aprile 2020 presso la fondazione Teatro di San Carlo ;
che la prestazione oggetto del contratto è divenuta impossibile per causa non imputabile a questa
istituzione scolastica;
che questa istituzione scolastica ha proceduto ad oggi al versamento a codesta fondazione, a titolo
di anticipazione sul prezzo contrattualmente stabilito quale corrispettivo per la prestazione da

rendere, di un importo totale pari a 460,00(quattrocentosessanta/00) euro, a mezzo bonifico
bancario disposto con mandato di pagamento n.5 del 17/01/2020 a seguito di emissione fattura n.
21 del 15/01/2020 ;
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.
CHIEDE
La restituzione/rimborso tramite voucher di importo pari al titolo di acquisto a questa istituzione scolastica da parte di
codesta fondazione dell’importo totale, pari a 460,00 euro, (quattrocentosessanta/00)ad oggi versato a titolo di
anticipazione sul prezzo contrattualmente stabilito quale corrispettivo per la prestazione da rendere .
Il voucher sarà utilizzato entro un anno dalla sua data di emissione.
Il presente provvedimento viene inviato alla fondazione , comunicato agli alunni e alle loro famiglie, ai Revisori dei
Conti e pubblicato sul sito web istituzionale di questa istituzione scolastica.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico Dott. Prof. Giovanni Rispo

