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A studenti e famiglie, ai docenti e al personale ATA
Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it

 

Oggetto: Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Ho ricevuto  di  recente diverse  comunicazioni  sul  tema  delle  uscite  didattiche  e  dei  viaggi  di
istruzione  – un tema che è,  comprensibilmente,  molto  sentito.  Ho risposto  ad alcune domande
specifiche, ma ora ritengo utile dare alcune indicazioni generali e di prospettiva. 

Comincio con una precisazione doverosa. In questi giorni mi è stata comunicata l’intenzione di
qualche classe di fare una “gita autogestita” in giorni di scuola. Devo confermare che, ovviamente,
la gita autogestita non è prevista e non può essere autorizzata. Si tratterebbe di un’assenza collettiva
ingiustificata, che come tale dovrà essere sanzionata dal consiglio di classe, con il voto di condotta e
all’occorrenza con la sanzione ritenuta opportuna nello specifico contesto della classe.

Mi spiace avere cominciato con questa precisazione, perché tutti comprendiamo bene il desiderio di
muoversi, tanto più in una situazione difficile che sembra volgere al meglio. Ma la comprensione
non può spingersi fino a consentire iniziative che restano illegittime e forzate – anche a prescindere
da ogni considerazione di prudenza.

Si capisce bene, invece, che nei giorni programmati di vacanza –  tra febbraio e marzo, e poi a
Pasqua, oltre al 25 aprile – ogni studente voglia prendere una pausa di svago e riposo e magari, per
chi lo potrà, anche viaggiare. Per questa ragione invito tutti i docenti a tenere conto di questi periodi
di  vacanza,  evitando  di  programmare  verifiche  e  interrogazioni  nei  giorni  immediatamente
successivi. In questo modo sarà possibile avere una vera pausa, di cui tutti abbiamo bisogno. Su
questo tema mi riservo una indicazione più specifica per i docenti.

Veniamo ora al  tema delle  uscite  didattiche, e alla possibilità che nel prossimo futuro le uscite
possano svolgersi per un’intera giornata, o anche su più giorni.
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Su questo punto i vincoli esistenti al momento sono i seguenti. Per riprendere le uscite didattiche
occorre anzitutto che la Regione Emilia Romagna torni ad essere dichiarata “zona bianca”. A quel
punto saranno possibili le uscite per le quali non sia richiesta la presentazione del Green Pass.

Naturalmente ci  auguriamo che siano emanate norme meno restrittive,  specifiche per la scuola,
come già accade in quelle situazioni specifiche nelle quali non è richiesto il Green Pass. In questo
caso saremo ben contenti di applicarle e di cogliere ogni opportunità possibile per favorire un modo
diverso di svolgere le attività didattiche – come stiamo già facendo, ad esempio,  con le attività
sportive. 

Per concludere.
Non possiamo promettere grandi cambiamenti; e non dobbiamo nasconderci che il periodo delle
restrizioni non è certo finito. Però siamo consapevoli del disagio esistente, in particolare per gli
studenti dell’ultimo anno. E dunque la scuola farà tutto quanto è possibile, seppure con la massima
prudenza e nel rispetto della legge, per venire incontro a esigenze che peraltro sono diffuse tra tutti,
giovani e meno giovani.

Grazie per la collaborazione e la comprensione.

                                                                                                        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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