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Ai docenti
Agli studenti

Ai genitori
Al personale ATA
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Oggetto: chiarimenti su uscite didattiche e viaggi di istruzione – aprile e maggio 2022

Ad  integrazione  di  quanto  già  indicato  nella  circolare  n.  219  del  2.4.2022 si  danno  alcuni
chiarimenti sulla organizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Per il mese di aprile

Si conferma la possibilità di organizzare le uscite didattiche, anche di un’intera giornata, per le quali
non sia richiesta la presentazione del Green Pass, base o rafforzato. Per queste uscite si seguirà la
normale procedura e l’utilizzo della modulistica presente nel sito.

Eventuali esigenze eccezionali saranno sottoposte alla autorizzazione dei consigli di classe, della
dirigenza  scolastica  e  del  Servizio  Sicurezza,  tenendo  conto  di  particolari  esigenze  didattiche,
considerate di rilevante importanza e non rinviabili.

Si  ricorda  comunque  che  le  regole  attuali  consentono  lo  svolgimento  di  numerose  attività  di
indubbio interesse didattico, anche di un’intera giornata in ambito regionale; e si conferma l’invito a
sfruttare queste opportunità, anche per venire incontro alle comprensibili esigenze di movimento dei
nostri studenti. 
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Per il mese di maggio

Non abbiamo ancora disposizioni certe, ma è ragionevole supporre che verranno meno le situazioni
nelle quali occorre presentare il Green Pass. Sarà dunque possibile ampliare la possibilità di uscite
e, in casi particolari, organizzare brevi viaggi di istruzione, deliberati dal consiglio di classe.

L’organizzazione  pratica  di  eventuali  viaggi  deve  essere  definita  già  in  queste  settimane,
rivolgendosi alla segreteria (assistenti amministrative Adua Barbato e Sonia Russo) per contenere i
costi di viaggio e soggiorno e non perdere alcune interessanti opportunità.

In questi casi è essenziale che siano rispettate in modo scrupoloso le indicazioni della segreteria, in
particolare per quanto riguarda il versamento degli acconti necessari e il rispetto dei tempi.

Indicazioni importanti sui viaggi di istruzione

Si richiama l’attenzione di tutti  sulle particolari responsabilità di un viaggio di istruzione, in un
periodo nel  quale  la  pandemia  è  sempre presente e  può comportare conseguenze  di  rilievo sui
partecipanti al viaggio.

In  particolare  nell’organizzazione  del  viaggio i  docenti  accompagnatori  dovranno  concordare
preventivamente con le famiglie, tenendo conto delle diverse destinazioni, le modalità da attuare
qualora un alunno risulti positivo all’infezione da Covid e sia sottoposto di conseguenza a una
disposizione di isolamento, che ne impedirebbe il rientro con il resto della classe. 

Pertanto i docenti accompagnatori informeranno gli alunni e le famiglie, con una comunicazione
scritta antecedente al viaggio, delle regole di sicurezza da rispettare e delle eventualità di contagio e
isolamento. Qualora anche in maggio persistessero gli obblighi di presentazione del Green Pass, i
docenti  accompagnatori  dovranno  dare  tutte  le  informazioni  necessarie  e  prevedere  eventuali
soluzioni alternative per gli alunni che fossero sprovvisti di Green Pass.

Si ricorda infine che non è consentito in alcun modo raccogliere informazioni o documentazioni
sulla  situazione  personale  dello  studente,  in  relazione  al  possesso  del  Green  Pass  o  allo  stato
vaccinale. 

Grazie per la collaborazione.

                                                                                                        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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