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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
 e p.c. ai GENITORI 

Sito web istituto 
 

CIRCOLARI DOCENTI n. 139  
  COMUNICAZIONE ALUNNI n. 113  

 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE USCITE BREVI/VISITE GUIDATE 
 
Si forniscono alle SS.LL. indicazioni operative riguardo le uscite brevi, ricadenti cioè durante l’orario 
scolastico antimeridiano, e le visite guidate che si concludono nell’arco della giornata scolastica:  

 le uscite a cui deve partecipare la classe devono essere deliberate nell’ambito dei CONSIGLI di 
classe; 

 gli accompagnatori devono essere docenti della classe; 

 per le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap deve essere prevista la presenza 
anche dell’insegnante di sostegno; 

 la richiesta di “uscita didattica o visita guidata” ovvero di “partecipazione ad attività in Aula 
magna”, deve essere prodotta sull’apposito modulo, disponibile presso le segreterie della sede 
centrale e delle sedi staccate o scaricabile dal sito;  

 tale modulo va debitamente compilato in ogni sua parte a cura del docente accompagnatore della 
classe o dal coordinatore del CdC interessato e, quindi, depositato in vicepresidenza almeno cinque 
giorni prima dell’effettuazione dell’attività;  

 ciascuna classe può effettuare non più di una uscita didattica o visita guidata al mese (con 
esclusione dal computo delle uscite finalizzate ad attività di orientamento) e a ciascun coordinatore 
spetta il monitoraggio di tali uscite/visite e la loro registrazione a verbale in sede di Consiglio di 
classe quadrimestrale e finale; 

 prima di ogni visita guidata/uscita breve occorre acquisire le autorizzazioni dei genitori sull’apposito 
modello; 

 i docenti accompagnatori dovranno compilare l’apposito modulo (scaricabile dal sito), di 
responsabilità e di vigilanza del gruppo affidato, depositandolo in vicepresidenza contestualmente 
alla richiesta di uscita didattica (esterna) o visita guidata; ; 

 le visite guidate o le uscite brevi durante l’anno scolastico non sono soggette a limitazioni di 
numero; gli studenti non interessati, nella giornata di riferimento, dovranno frequentare le 
lezioni presentandosi, alle ore  8:00 (entro le 8:10 i pendolari) nelle vicepresidenze delle 
rispettive sedi scolastiche. I delegati del D.s., registrate le presenze, provvederanno ad inserire gli 
studenti in classi parallele; 

 Per gli spostamenti non a piedi potranno essere utilizzati solo mezzi pubblici 
 
Eventuali deroghe a quanto sopra riportato possono essere espressamente autorizzate solo dalla Scrivente. 
Il presente regolamento entrerà in vigore dal mese di dicembre. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  


