
 

A tutti i docenti dell’I.C. Nevio 

p.c. Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Al Sitoweb 

 

 

OGGETTO: Organizzazione Visite Guidate – Mese di Maggio 2022 

 

Nella seduta del Consiglio di Istituto tenutasi il 12 Aprile, la componente genitori, nel farsi 

portavoce di buona parte della platea scolastica, ha caldeggiato la ripresa delle visite guidate, 

come a tutti noto, sospese a causa della pandemia. 

L’istanza, nonostante i timori manifestati per il crescente numero dei contagi e della difficoltà di 

garantire il distanziamento nel caso di utilizzo di pullman o di altri mezzi di trasporto, è stata 

condivisa e accolta anche dalla componente docente e dalla scrivente. 

Il buon senso, l’equilibrio e la voglia di dialogo che hanno sempre contraddistinto i membri del 

consiglio di istituto hanno fatto sì che si trovasse una mediazione e pertanto si è giunti a una 

soluzione che ha trovato tutti d’accordo: almeno le classi terze di scuola secondaria di primo grado 

e le classi quinte effettueranno uscite sul territorio, purché fatte a piedi o a condizione  che i 

genitori accompagnino direttamente sul posto prescelto i propri figli, provvedendo anche al loro 

prelievo. 

Ciò premesso, da parte della scrivente è doveroso anche riassumere quanto è emerso nelle 

riunioni dei dipartimenti di scuola secondaria tenutisi in data 27 Aprile 2022. 

In essi si conferma infatti la volontà dei docenti di organizzare le uscite solo per le classi terze, in 

orario antimeridiano, escludendo i mezzi di trasporto (sia pubblici sia gestiti dalla scuola) 

individuando altresì un’unica località: San Martino e Castel Sant’Elmo con visita al museo del 

Novecento. 

Per quanto riguarda invece le classi quinte di scuola primaria, il consiglio di interclasse è troppo 

lontano per decidere in merito. (11 maggio 2022) Si rende pertanto opportuno organizzare le 

uscite in tempi brevi e senza discostarsi dalla decisione della scuola secondaria, e cioè quella di 

individuare un’unica destinazione. 
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A tal fine si ritiene opportuno ricordare che, come da regolamento sulle visite guidate, è 

necessario rispettare le seguenti condizioni: 

Per i Docenti: 

 Organizzare le uscite in tempi brevi i e non oltre il 30 Maggio 2022 

 Effettuare le prenotazioni ove fosse richiesto, solo per il tramite dell’ufficio di segreteria.  

 Compilare la modulistica predisposta e reperibile sul sitoweb o fornita dalle FF.SS., avendo 

cura di raccogliere e quindi riconsegnare le autorizzazioni all’ufficio di segreteria per la 

compilazione degli elenchi in caso di ingresso ai musei. 

 Rispettare il rapporto degli accompagnatori 1/15 e 1/1 in presenza di alunno disabile nella 

classe (esempio: in una classe con più di 16 alunni dei quali 1 diversamente abile, 

necessitano 3 accompagnatori) In mancanza di docenti disponibili perché impegnati su 

altre classi è possibile avvalersi della presenza di un genitore. 

 Farsi trovare sul posto almeno un quarto d’ora prima dell’orario stabilito per accogliere gli 

alunni accompagnati dai genitori. 

 

Per i Genitori: 

 accompagnare e prelevare gli alunni, agli orari stabiliti sul luogo prescelto per la visita 

guidata. 

 sottoscrivere l’autorizzazione e accettare tutte le condizioni in essa contenuta, orari, 

eventuali quote di partecipazione ecc. Requisito fondamentale per poter partecipare alle 

uscite risulta l’aver versato la quota assicurativa prevista all’interno del contributo 

volontario la cui ricevuta dovrà essere allegata all’autorizzazione. 

In ogni caso la scuola sta effettuando la verifica del mancato versamento e pertanto l’alunno 

non in regola con il pagamento del premio individuale assicurativo non potrà partecipare all’ 

uscita programmata. 

Gli alunni nuovi e vecchi iscritti avrebbero dovuto versarlo entro Luglio 2021, attraverso DidUp 

famiglia a.s. 21/22.  

L’uscita non potrà essere effettuata se non partecipano almeno i 2/3 della classe. 

Gli alunni che non partecipano all’uscita verranno regolarmente a scuola.  

Resta inteso che i docenti dei tre ordini di scuola (infanzia – primaria – secondaria) possono 

organizzare le uscite sul territorio anche per le altre classi o sezioni purché vengano rispettate le 

modalità sopra descritte. 

Pertanto, i docenti in indirizzo sono invitati a manifestare, accanto alla spunta di presa visione, la 

volontà di effettuare le uscite con l’indicazione della classe, del giorno, della destinazione e dei 

nominativi degli altri docenti accompagnatori, entro e non oltre le ore 10,00 di Mercoledì 4 

Maggio 2022. 



Ad ogni buon fine si ribadisce che le uscite saranno autorizzate solo a piedi. Inoltre, viste le 

richieste di chiarimento in merito ai pullman, appare utile ribadire che la sistemazione di due classi 

sullo stesso mezzo non è consentita in quanto non verrebbe garantito il distanziamento che resta 

in vigore per il sistema scolastico, come  è ancora obbligo l’utilizzo delle mascherine. 

Per le FF.SS visite guidate: 

Le funzioni Strumentali si faranno carico di coordinarsi con i docenti, di redigere l’elenco delle 

visite guidate, di controllare che la modulistica sia debitamente compilata. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Loreta Chieffo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


