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Val Seriana e Val di Scalve, 20 aprile 2020 
 
 
Oggetto: Richiesta informazioni per rimborso abbonamento annuale per trasporto  
               Anno scolastico 2020-2021 
 
 
 

Gentilissimi, 
 

come noto le Scuole della nostra provincia sono chiuse dal 24 febbraio e dalla stessa data gli 
studenti hanno smesso di utilizzare l’abbonamento al trasporto scolastico, già pagato in anticipo 
dalle famiglie. 

 
Riteniamo che l’interruzione del servizio e/o la sopravvenuta impossibilità di ricevere la 

prestazione per causa di forza maggiore e per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte di 
questo, dia diritto alle famiglie ad un rimborso di quanto pagato ma non usufruito. 

 
Al contrario, si paleserebbe un indebito arricchimento in capo alle agenzie di trasporto che 

farebbero gravare i loro costi fissi a scapito delle numerose famiglie che hanno sottoscritto 
abbonamenti annuali per un servizio non usufruito e che purtroppo si trovano già a dover sopportare 
forti disagi economici in questo periodo di difficoltà. 

 
In presenza di una causa di forza maggiore si palesa il diritto al rimborso a cui ci stiamo 

appellando, regolamentato dal novellato dell’art. 1463 del C.C. che così recita: “Nei contratti con 
prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione 
dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, 
secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito» 

 
Per il principio della gerarchia delle fonti riteniamo che la norma civilistica non possa essere 

derogata da alcun regolamento aziendale, considerato anche il contesto di emergenza dovuto alla 
straordinarietà e imprevedibilità dell’accadimento degli eventi. 

Tutto ciò premesso con la presente siamo a chiedervi informazioni in merito alla procedura 
di rimborso che le famiglie possono attivare per l'importo corrispondente ai mesi in cui il servizio, 
pur essendo stato pagato, non è stato fornito e utilizzato dalle stesse. 

 
Tale rimborso potrà eventualmente essere riconosciuto, nei casi in cui le famiglie fossero 

interessate, anche sotto forma di credito per l’anno scolastico 2020-2021. 
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Ringraziamo per la cortese disponibilità e rimaniamo in attesa di una vostra sollecita risposta.  

 

Cordiali saluti. 

 
• Comitato Genitori Istituto Oscar Romero – Albino 

            comitatogenitori.romero@gmail.com 
 

• Associazione Genitori Amici del Romero 
            amiciromero@gmail.com 

 
• Comitato Genitori Istituto Edoardo Amaldi - Alzano L. 

            comigenitori@liceoamalidi.edu.it  
 

•  Comitato Genitori Istituto Valle Seriana - Gazzaniga 
comitatogenitori@isissvalleseriana.it  
 

•  Comitato Genitori Istituto Andrea Fantoni - Clusone        
cogefantoni@gmail.com  
 

• Genitori CdI Istituto Valle di Scalve – Vilminore 
terry.giudici@gmail.com 
 

• Genitori CdI Istituto Sonzogni – Nembro 
            lindaluigia@gmail.com 

 
• Genitori CdI Istituto Ivan Piana – Lovere 

            katia.falocchi@libero.it 
 

• Comitato Genitori Decio Celeri - Lovere 
coge.celerilovere@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


