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Comunicato n. 264       Venezia, 3 gennaio 2019 
 
 
         A tutto il Personale Scolastico 
         SEDE 
 
  
 
OGGETTO: vademecum rimborsi viaggi di istruzione di più giorni  
 
 
Nelle more dell’emanazione del Regolamento dei viaggi d’istruzione da parte del Consiglio 
d’Istituto, si anticipano le disposizioni relative ai rimborsi delle spese sostenute dai docenti 
accompagnatori. 
 
 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
La richiesta di rimborso va presentata per mezzo di apposito modulo di richiesta, allegato alla 
presente circolare e reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione modulistica – visite e viaggi 
d’istruzione. Il modulo va compilato e presentato in segreteria corredato dalla documentazione in 
originale entro 7 giorni dalla data di rientro. Si sottolinea che per quanto riguarda il rimborso 
delle spese di vitto, i pasti devono essere consumati nella stessa località dove si svolge la missione, 
nell’ambito dell’itinerario previsto. La documentazione dovrà essere conforme alle caratteristiche 
di seguito riportate. 
 
 
 
VIAGGI IN ITALIA – Rimborso per le spese di vitto 
 
I docenti in regime di mezza pensione potranno chiedere il rimborso di un pasto giornaliero nella 
misura massima di € 12,00. Si sottolinea che non è previsto il rimborso delle consumazioni di 
bevande alcoliche. Di seguito si indicano le caratteristiche che dovranno avere i documenti esibiti 
per essere rimborsabili: 

 Sono rimborsabili le ricevute fiscali o fatture relative ai pasti consumati, contenenti nome, 
cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei beni forniti o, in alternativa, la 
dicitura “menù a prezzo fisso”.  
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 Sono ritenuti ammissibili gli scontrini fiscali, purché contengano, oltre alla denominazione o 
ragione sociale della ditta fornitrice del servizio, l’elenco analitico delle portate servite e 
delle generalità del dipendente (scontrino fiscale parlante) 

 Non sono rimborsabili gli scontrini fiscali ordinari. Se il gestore non può mettere il codice 
fiscale nello scontrino, lo stesso può essere debitamente firmato e timbrato dal gestore 
stesso. In generale, eventuali correzioni su tali documenti devono essere convalidate dal 
titolare con timbro e firma. 

 Non sono rimborsabili le spese per vitto desumibili da ricevute fiscali rilasciate 
cumulativamente a più persone, né quelle dimostrate da documenti fiscali diversi da 
fatture o ricevute fiscali (scontrini, ricevute di mense ecc.). 

Per i docenti accompagnatori che usufruiscono del trattamento di pensione completa non è 
previsto alcun rimborso. 

 
 

 
VIAGGI ALL’ESTERO – Rimborso per le spese di vitto 
 
I docenti in regime di mezza pensione potranno richiedere il rimborso di un pasto giornaliero nella 
misura massima di € 15,00. Anche in questo caso non è previsto il rimborso per la consumazione di 
bevande alcoliche. 
Per i docenti accompagnatori che usufruiscono del trattamento di pensione completa non è 
previsto alcun rimborso. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Vittore Pecchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicepreside/D.S.G.A. 
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