
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di Interclasse/Intersezione  

Al Referente viaggi – Ins. Sorvillo Angela 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA per il seguito di competenza 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Ripresa USCITE, VISITE GUIDATE, STAGE E VIAGGI D’ISTRUZIONE in coerenza con il PTOF e il PDM  

                 a.s. 2021/2022 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

Vista la conclusione dello stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia, prevista dal Governo a far data dal 31 marzo 2022; ed 

il relativo superamento della suddivisione per colori delle Regioni, nel rispetto della crisi internazionale, considerati i tempi ristretti 

a disposizione, si comunica alla Comunità scolastica la ripresa della progettazione dei viaggi d’istruzione e delle visite didattiche.  

Dovendo rispettare un iter procedurale previsto dalle vigenti norme, ma nel contempo volendo agevolare il più possibile le classi 

attraverso una programmazione celere, che permetta cioè di pubblicare i bandi di gara in tempo utile, si invitano i docenti delle 

classi interessate a: 

 

- Definire il programma nel più breve tempo possibile  da svolgersi nel periodo tra la fine del mese di aprile e i primi di 

maggio p.v. Potranno partecipare al Viaggio d’istruzione tutti gli alunni che risulteranno assicurati con polizza anti-

infortuni e RC.  

- Si consiglia di iniziare a raccogliere le autorizzazioni o per lo meno le pre-adesioni, previa compilazione del Modulo 

allegato, da consegnare al docente Referente entro e non oltre il 07 aprile c.a. Si chiede il rispetto dei termini indicate per 

consentire di inserire nel bando la necessaria informazione sul numero di partecipanti considerato che la quota pro capite 

potrebbe essere suscettibile di variazione a seconda del numero degli alunni partecipanti. 

• Si consideri che, sulla base delle disposizioni in vigore, tra la pubblicazione del bando di gara e l’espletazione della gara 

stessa devono trascorrere almeno dieci giorni.  

 

Il Referente coordinerà tutti i passaggi necessari insieme al Direttore SGA e al personale di segreteria. 

 

Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate - Regolamento Visite guidate, uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione  

a. Condizione per l’attuazione dei viaggi d’istruzione è la partecipazione della metà più uno dei frequentanti le classi parallele, 

tale da garantire la validità culturale dell’intervento didattico- formativo del viaggio. Gli alunni  partecipanti pertanto, 

potranno appartenere a classi parallele ed essere uniti da interessi ed esigenze formative comuni; 

b. L’efficacia del viaggio d’istruzione è garantita dalla elaborazione di un progetto che deve essere presentato dal Consiglio di 

Classe al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto per l’approvazione 

 

Il rapporto numerico minimo docenti-accompagnatori/alunni è fissato nei seguenti termini: 

a. Per le visite guidate di un giorno i docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni dodici  alunni partecipanti per le 

sezioni di Scuola dell’Infanzia e per le classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria e di uno ogni quindici alunni partecipanti per le classi 

3^ - 4^ e 5^ della Scuola Primaria.  

b. Particolare attenzione deve essere posta al diritto degli alunni disabili a partecipare alle attività extrascolastiche. Nel caso di 

partecipazione di uno o più alunni con disabilità, si provvede, in via prioritaria, alla designazione di un docente per ogni due 

alunni con disabilità partecipante, nonché a predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità delle difficoltà 

dell’alunno. 

 

I docenti di classe che propongono l’uscita, sono tenuti a: 

a. Controllare che per tutti gli allievi sia stata acquisita l’adesione all’uscita con autorizzazione delle famiglie e che queste 

abbiano provveduto a versare la quota stabilita; 

b. Predisporre gli elenchi dei partecipanti con autorizzazione per la firma del Dirigente Scolastico in almeno 3 copie per la 

visita guidata e per l’ingresso ai musei da consegnare successivamente al visto del DS al capocomitiva. Gli elenchi devono 

essere predisposti anche nel caso di uscita sul territorio. Per ogni elenco degli alunni occorre prevedere ed annotare il 

nominativo del docente accompagnatore che dovrà firmare in calce per accettazione, raccogliere le singole disponibilità dei 

docenti ad accompagnare gli alunni nell’uscita; 

c. Predisporre il piano delle sostituzioni nel caso di alunni che non aderiscono all’uscita; 

d. Verificare il possesso del tesserino di riconoscimento da parte di tutti gli alunni; 

e. Verificare se gli alunni e i docenti accompagnatori hanno aderito alla polizza assicurativa stipulata dalla Istituzione 

scolastica; 

f. Definire ogni altro aspetto utile alla corretta organizzazione delle visite stesse; 

 

 

 





 

g. Provvedere a raccogliere, c o n  almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell’uscita, tutte le autorizzazioni scritte da 

parte delle famiglie, da consegnare in segreteria, acquisendo al contempo tutte le informazioni utili dai genitori, in modo 

particolare se gli studenti soffrono di allergie e/o intolleranze alimentari, ecc., provvedendo ad annotare tali informazioni e 

ad avere cura che gli stessi consumino prodotti e/o alimenti adeguati alla problematica evidenziata. 

h. In caso di malessere di un alunno un docente chiederà soccorso sanitario attraverso il 118 e sarà autorizzato ad 

accompagnare l’allievo per fornirgli assistenza. Lo stesso provvederà a contattare tempestivamente i genitori 

dell’alunno e ad informare l’Istituto. Gli altri docenti resteranno a vigilare sul restante gruppo classe. In caso di infortunio 

occorso durante le uscite didattiche i Docenti accompagnatori avranno cura di presentare tempestivamente la relativa 

denuncia in Segreteria Didattica. 

i. La modulistica relativa all’espletamento delle Visite guidate e viaggi d’istruzione è reperibile nel sito web d’Istituto 

www.mondragonesecondo.edu.it  

 

Precisazioni 

- Le richieste dei preventivi alle ditte per la fornitura del servizio di trasporto verranno effettuate dall’Ufficio di Segreteria una 

volta reperite tutte le richieste, con congruo anticipo sull’uscita. Dopo l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, 

verranno comunicati al docente  responsabile della visita guidata il nominativo della ditta prescelta ed il costo pattuito per il 

trasporto. 

- I docenti accompagnatori durante tutte le tipologie di uscite dovranno portare con sé la documentazione necessaria 

all’entrata nelle strutture prenotate, gli elenchi degli alunni debitamente timbrati, un modello per la denuncia degli infortuni 

e l’elenco dei numeri telefonici utili (scuola, assicurazione, genitori, emergenze, ...) e la cassetta del primo soccorso. 

- Una volta approvato il Piano ed affidato l’incarico alle Ditte non è più possibile effettuare modifiche se non per causa di forza 

maggiore. Si ricorda che, in caso di rinuncia, non potranno essere restituite le somme relative ai servizi già acquistati dall’ 

agenzia viaggi e che la somma anticipata sarà restituita nel caso non saranno raggiunti i numeri minimi di partecipazione alla 

visita d’istruzione pari alla metà delle classi parallele più uno. 

 

Monitoraggio e Valutazione 

Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del Piano dell'Offerta Formativa al fine di 

verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione/uscite didattiche sarà opportuno 

verificare: 

a. Gli obiettivi raggiunti 

b. Il comportamento degli alunni 

c. Eventuali inconvenienti verificatisi 

d. I servizi offerti dall’Agenzia 

e. Il gradimento dei partecipanti 

f. La valutazione degli accompagnatori 
 

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive del Responsabile del viaggio. 

 

Procedura per i pagamenti 

Considerata la vigente normativa (D.I.129/2018), si ribadisce che i pagamenti delle quote relative alle  visite didattiche e viaggi 

d'istruzione devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA con conseguente impossibilità di accettare 

forme diverse di pagamento. Per facilitare l’accesso alle famiglie a questo sistema di pagamento, la scrivente Istituzione scolastica 

utilizza il software “Argo Pagonline”, integrato con il programma “Argo Scuolanext Famiglie” già in uso, che consentirà ai Sigg. 

genitori, in pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola. 

Per tutto quanto non contemplato nella presente, si rinvia alla normativa vigente ed al Regolamento Visite guidate e Viaggi di 

istruzione  

Tali disposizioni si rendono necessarie al fine di garantire un’organizzazione ordinata ed unitaria dell’offerta formativa relativa alle 

attività in oggetto. 

Si informa infine, che le presenti disposizioni possono essere suscettibili di eventuali modifiche/integrazioni in funzione di 

importanti cambiamenti del quadro sanitario relativi a COVID SARS 19 o alla situazione geopolitica internazionale. 

 

 

Si allega il modulo da utilizzare per l’indagine preliminare alla partecipazione al viaggio di istruzione e si resta a disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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