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COMUNICAZIONE N. 113

Ai docenti e alle docenti

Agli studenti e alle studentesse

Alle famiglie

E p.c.

Al Consiglio di Istituto

Alla Dire�rice SGA

Agli uffici amministrativi

Ogge�o: visite e viaggi di istruzione

Gentilissimi e gentilissime,

vi espongo di seguito le opportunità organizzative cui è possibile ricorrere per effe�uare visite e viaggi di

istruzione nel pieno rispe�o delle normative per il contenimento epidemiologico.

Il Regolamento di Istituto consente l’effe�uazione di visite e viaggi indicando il limite del 70% delle

presenze degli studenti e delle studentesse al fine di evitare una rido�a partecipazione alle a�ività

dida�iche e formative svolte fuori dall’Istituto per questioni economiche.

Il limite consente ad ogni famiglia di valutare quindi la presenza degli studenti e delle studentesse in

funzione della qualità dell’offerta formativa e dida�ica, dei costi richiesti ai genitori e del possesso del

certificato verde digitale, necessario per la gran parte dei luoghi culturali ogge�o delle uscite sul territorio.

Un congruo preavviso di effe�uazione dell’uscita perme�erà inoltre alle famiglie di decidere di

regolarizzare il certificato verde digitale anche con l’effe�uazione di un tampone ai fini della

partecipazione alle a�ività programmate dai Consigli di Classe o da singoli/e docenti nell’esercizio della

loro autonomia disciplinare.



Alla luce di quanto su esposto, si ritiene che sia possibile organizzare e autorizzare uscite di istruzione

all’interno del territorio metropolitano alle seguenti condizioni:

- preavviso alle famiglie di almeno una se�imana con indicazione del luogo di visita, dei tempi di

effe�uazione e della necessità o meno del possesso di certificato verde digitale;

- compilazione della modulistica che sarà resa disponibile nei prossimi giorni sul sito istituzionale,

comprendente itinerario, numero e nominativi degli studenti e delle studentesse partecipanti e

numero e nominativi degli accompagnatori e da consegnare in anticipo alla segreteria ai fini

dell’acquisizione dell’autorizzazione dello scrivente.

Si rammenta che il Regolamento di Istituto prevede un rapporto docenti – studenti/esse di 1:15 e la

presenza di docenti di sostegno nel caso di studenti o studentesse in situazione di disabilità.

Gli studenti e le studentesse che non parteciperanno alle a�ività dida�iche programmate fuori dall’Istituto

non saranno ammessi a scuola poiché la visita di istruzione è una lezione a tu�i gli effe�i e per acquisire la

presenza è necessario parteciparvi.

Per quanto a�iene alle visite di istruzione fuori dal territorio metropolitano, si rimanda integralmente al

Regolamento di Istituto e alla modulistica in uso per la programmazione delle visite, sempre tenendo

presente il preavviso necessario alla eventuale regolarizzazione del certificato verde digitale e il limite

numerico di partecipazione alla visita programmata.

A nessun titolo sarà richiesto agli studenti e alle studentesse se dispongono di certificato verde digitale e se

questo è regolarizzato tramite vaccino oppure tampone: il nostro compito è organizzare buone opportunità

dida�iche e formative sul territorio. Le famiglie valuteranno invece se e come regolarizzare il possesso del

certificato verde digitale.

Prudenzialmente, dato l’andamento pandemico, si ritiene che non sarà possibile autorizzare viaggi di

istruzione all’estero, tranne le a�ività di mobilità Erasmus.

I Consigli di Classe valuteranno in autonomia ogni decisione organizzativa al riguardo essendo scaduti i

termini per la predisposizione di un piano stru�urato dei viaggi di Istituto. Sarà cura dello scrivente

richiedere al Consiglio di Istituto le deliberazioni necessarie a consentire di realizzare le visite di istruzione

programmate dai Consigli di Classe.

Auguro a tu�i e a tu�e buon lavoro.

San Lazzaro di Savena, 4 dicembre 2021

IL DIRIGENTE
Vincenzo Manganaro


