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Prot. n. 5519/II.5

COMUNICAZIONE 47
Ai Docenti
Ai Coordinatori di Classe
Ai Genitori
All’Assistente Amministrativa Responsabile della Procedura
Uscite didattiche Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione
Alla Home Page Sito WEB
Al DSGA
OGGETTO: Organizzazione Uscite didattiche
Per le uscite didattiche (in orario scolastico nel territorio comunale) i docenti dovranno raccogliere le
autorizzazioni dei genitori informando le famiglie del giorno, orario e destinazione dell’uscita stessa.
Per prenotare lo scuolabus comunale, le richieste da inoltrare al comune dovranno pervenire con un
anticipo di 10 giorni.
Essendo considerate didatticamente necessarie ai fini dell’esplorazione, dell’osservazione e dello studio
dell’ambiente e del territorio limitrofo alla scuola, le uscite a piedi vengono effettuate dai docenti nell’ambito
del normale orario di lezione e dell’ordinario svolgimento dell’attività didattica.
Tuttavia, al fine di tutelare al massimo l’incolumità dell’utenza nonché la congruenza di tali uscite con la
programmazione didattica ed educativa, si ritiene di dover rispettare i seguenti criteri:
1. preventivo inserimento dell’uscita nella programmazione didattica con finalità di integrazione della
normale attività scolastica e di funzionale perseguimento degli obiettivi cognitivi, culturali e formativi
programmati a inizio anno;
2. possibilità di spostamento dall’edificio scolastico di alcuni chilometri;
3. divieto assoluto di passaggio e sosta in luoghi considerati pericolosi ai fini della tutela della sicurezza
dei minori, quali:
a. strade a intenso traffico, prive di marciapiede;
b. luoghi privi di protezione o ringhiere;
lasciando comunque alla responsabilità degli insegnanti accompagnatori l’individuazione dell’itinerario più
sicuro.

Si allega: Autorizzazione uscita didattica
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