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Circ. n.435/Ist.                                                                                             Milano, 13 aprile 2022 

                         

     

Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

                       e p.c. Alla DSGA 

Alla Segreteria Didattica 

                                                               

 

Oggetto: uscite didattiche 

 

Come è noto, le misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid19 hanno a lungo impedito 

o sconsigliato le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

Ora, nell’ultima parte dell’anno scolastico, appare possibile una ripresa, sempre assai prudente, 

di alcune attività esterne. 

 

Le lezioni all’aperto, che per l’intero anno scolastico sono state consentite, consistono in attività 

didattiche, indicativamente di una o due ore, di una classe con i propri docenti al di fuori della scuola, 

senza accesso a luoghi chiusi (musei, cinema, teatri…), senza partecipazione ad eventi e senza 

l’ausilio di guide o esperti esterni. Possono essere effettuate, previa comunicazione al Dirigente e ai 

fiduciari di plesso, verifica del possesso delle autorizzazioni permanenti (Circ. n. 31 del 21/09/2021) 

per tutti gli alunni, avviso alle famiglie e disponibilità del numero di accompagnatori, garantite le 

sostituzioni dei colleghi assenti o in uscita con la copertura di tutte le classi del plesso di appartenenza. 

 

Le uscite didattiche, finora non autorizzate, consistono in attività esterne di mezza giornata (quattro-

sei ore) o di una giornata intera, con o senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, in ambito cittadino o al 

di fuori di esso. Per la valutazione di fattibilità occorre osservare le condizioni di sicurezza 

dell’attività, le norme di accesso dei mezzi di trasporto eventualmente utilizzati e dei luoghi visitati, 

la disponibilità di accompagnatori (inclusi i loro sostituti in caso di impedimento) e delle adeguate 

coperture a scuola delle altre classi. Può essere effettuata un’uscita didattica per classe, previa 

richiesta di preventivi tramite la segreteria didattica, approvazione del Consiglio di Classe, Interclasse 

o Intersezione con i rappresentanti dei genitori, autorizzazione del Dirigente, autorizzazione scritta 
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delle famiglie che prendano atto dell’eventuale necessità di possesso del green pass base, 

disponibilità degli accompagnatori (inclusi i loro sostituti, in caso di impedimento) e adeguate 

coperture a scuola delle altre classi. Per la Scuola Secondaria di 1° grado, si invitano i Consigli di 

Classe a dar la precedenza alle classi terze, nel caso in cui non si riescano a proporre uscite per tutte 

le classi. I fiduciari di ciascun plesso gestiranno il calendario in modo tale che non vi siano più uscite 

nello stesso giorno, al fine di assicurare appunto la copertura delle classi. 

 

I viaggi di istruzione, finora non autorizzati, sono attività di più giorni, che prevedono quindi uno o 

più pernottamenti. Si ritiene di continuare a non autorizzarli, sia per i tempi necessari per le 

procedure organizzative, sia per le difficoltà di gestione in caso di positività o sintomi sospetti, sia 

per le difficoltà di coperture delle classi a fronte di insegnanti impegnati al di fuori della scuola per 

più giorni. Si autorizzano tuttavia le eventuali partecipazioni a Scuola Natura, a fronte di 

prenotazioni confermate, in considerazione delle particolari garanzie fornite dalle relative strutture 

comunali per gestione degli spazi e disponibilità di personale dedicato.  Anche per questi casi sono 

richiesti preventivi per il pullman, approvazione del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione 

con i rappresentanti dei genitori, autorizzazione del Dirigente, autorizzazione scritta delle famiglie 

che prendano atto dell’eventuale necessità di possesso del green pass base, disponibilità degli 

accompagnatori (inclusi i loro sostituti in caso di impedimento) e adeguate coperture a scuola delle 

altre classi. 

 

       

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

 


