
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 59
Bologna, 16 ottobre 2021

Ai docenti, agli studenti, alle famiglie
Per conoscenza alla DSGA e al personale ATA

Sito: circolari docenti/scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: indicazioni sulle uscite didattiche

Con  questa  nota  si  danno  alcune  indicazioni  sul  tema  delle  uscite  didattiche  e  dei  viaggi  di
istruzione. 

Il  tema è  stato  regolato  in  via  generale  dal  Piano scuola,  al  quale  si  è  aggiunta  in  seguito  la
normativa sulla Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Si sono create così alcune incertezze,
che dovrebbero essere oggetto di successivi chiarimenti.  Per una considerazione d’insieme si fa
riferimento alle “Domande e risposte” su questi temi, aggiornate dal Ministero dell’Istruzione; ma si
precisa che queste sono indicazioni orientative, e non norme vere e proprie.

In attesa di eventuali chiarimenti, si confermano intanto le disposizioni già anticipate agli organi
collegiali:

a) al  momento  non  è  possibile  programmare  uscite  didattiche  nelle  quali  è  richiesta  la
presentazione della Certificazione verde a una struttura esterna;

b) è  possibile  programmare  uscite  didattiche  nelle  quali  non  è  prevista  la  presentazione  della
Certificazione verde a una struttura esterna,  garantendo il rispetto scrupoloso delle misure di
sicurezza e l’adozione delle consuete procedure organizzative;

c) si segnala al riguardo che alcune strutture esterne potrebbero prevedere visite e percorsi riservati
esclusivamente  agli  studenti,  per  i  quali  non  sarebbe  necessaria  la  presentazione  della
Certificazione  verde;  la  scuola  verificherà  queste  possibilità  o  proporrà  accordi  in  questa
direzione;

d) per i PCTO la questione è diversa: gli studenti che svolgono attività di PCTO in una struttura
esterna sono equiparati agli altri lavoratori della struttura, e dunque sono sottoposti alle stesse
regole di questi lavoratori; compreso, se richiesto, l’obbligo di possesso e presentazione della
Certificazione verde; tuttavia la scuola prevederà anche PCTO svolti a distanza;
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e) per quanto riguarda invece i viaggi di istruzione e gli stage all'estero, la questione al momento è
sospesa e sarà oggetto di successive comunicazioni; per queste attività bisognerà tener conto,
oltre che di quanto illustrato sopra, anche del rispetto di condizioni di sicurezza adeguate.

Si ricorda inoltre che  il  Garante della privacy ha precisato che i  docenti  non possono chiedere
informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Per la stessa ragione
i  docenti  non  possono  tener  conto  di  eventuali  informazioni,  anche  solo  sul  possesso  della
Certificazione verde, comunque pervenute.

Si precisa che queste indicazioni sono del tutto provvisorie. La normativa è in continua evoluzione e
la lettura delle norme non è sempre univoca. Sono dunque possibili modifiche ed aggiornamenti,
anche sulla base di successivi chiarimenti.

Siamo  consapevoli  che  la  limitazione  delle  uscite  non  consente  di  utilizzare  tutte  le  risorse
disponibili per lo svolgimento delle attività didattiche. Per questa ragione la scuola sta definendo
varie  proposte  che  possano almeno parzialmente compensare il  mancato svolgimento  di  alcune
attività, soprattutto per quanto riguarda le competenze linguistiche.

D’altra parte rileviamo con piacere che il primo mese di scuola si è svolto in una situazione molto
più tranquilla rispetto all’anno scorso: l’attività didattica procede in modo regolare,  con tutte le
caratteristiche di impegno e di qualità che caratterizzano il Liceo Galvani. Faremo certo il possibile
per  arricchire  ulteriormente  l’offerta  formativa,  ma  tenendo  conto  che  l’obiettivo  prioritario  di
questo anno scolastico è il mantenimento della didattica in presenza.

Grazie per la collaborazione, con un cordiale saluto.

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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