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Circ.113                                                                                                           

Al Dsga 

A tutti i docenti  
                                                                                                            Alla segreteria didattica  

                                                                                                                       Agli atti  
 

Oggetto : Uscite didattiche. 

 

Si ricorda ai docenti che, a causa della situazione pandemica, i viaggi di istruzione 

sono sospesi.  

Le uscite didattiche possono, tuttavia, avvenire previa autorizzazione della 

Dirigente,  presso strutture che presentino idoneo protocollo di sicurezza Covid-19 e 

a condizione che non sia previsto utilizzo di mezzi pubblici e scuola-bus. 

Sono possibili gli spostamenti a piedi o, per gli alunni, se accompagnati o prelevati 

dai genitori ed  è necessario  ottenere previamente, dalle strutture accoglienti,  il 

relativo protocollo Covid. 

 

In risposta a vari quesiti posti in relazione alla vigilanza, ai permessi e alle modalità 

di uscita si ricorda quanto segue: 

- le uscite devono essere anticipatamente previste e comunicate alle famiglie, 

acquisendo la relativa autorizzazione scritta. 

- Le uscite a piedi vengono effettuate dai docenti nell’ambito del normale 

orario di lezione e dell’ordinario svolgimento dell’attività didattica ed 

educativa. 

Sono necessari i seguenti accorgimenti preparatori: 

 

„ preventivo inserimento dell’uscita nella programmazione didattica con finalità di 

integrazione della normale attività didattica e di funzionale perseguimento degli 

obiettivi cognitivi, culturali e formativi programmati a inizio anno (delibere dei 

consigli di classe, interclasse ed intersezione) ; 

 





Le autorizzazioni dei genitori devono essere raccolte di volta in volta  informando le 

famiglie del giorno, orario e destinazione dell’uscita stessa e consegnate in segreteria 

( sig.re Lorenza Calcagno e Patrizia Cammarota) almeno cinque giorni prima 

dell’uscita. 

 

● Il docente dovrà compilare il modulo “Autorizzazione uscita didattica”  con il 

quale richiede l'autorizzazione ad accompagnare la classe per  l'uscita 

didattica e “la dichiarazione di assunzione di  responsabilità” 

● Entrambi I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno 

sottoscrivere le autorizzazioni. 

● Si ricorda che per tutte le uscite è necessario che gli alunni siano forniti di 

documento di identificazione.  

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali 

saluti e si ringrazia per la  collaborazione.  

 

Allegati: 

 

● modulo autorizzazione uscita didattica e  autodichiarazione di responsabilità  

● modulo autorizzazione genitori  

 

                                                                                                                                    

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                              Dott.ssa Sarah Calzolaro 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


