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Oggetto: Indicazioni  da seguire e modulistica per le uscite 

didattiche/visite guidate 

Visto il ripresentarsi anche tre volte del covid in soggetti 

già contagiati , 

Vista la necessità di limitare i rischi legati al contagio,  

appare opportuno ricordare che è consigliabile:  

adottare durante le uscite didattiche  le  usuali 

prescrizioni quali:  

✓ Distanziamento interpersonale;  

✓ Igienizzazione delle mani; 

 ✓ Utilizzo della mascherina(volontariamente).  

USCITE DIDATTICHE  

Per le Uscite didattiche/visite guidate  si devono 

rispettare le seguenti condizioni:  
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1) è necessario che gli insegnanti acquisiscano il 

consenso scritto delle famiglie. 

2)  L’autorizzazione va: 

 ✓ consegnata dal responsabile di plesso in 

segreteria didattica e in copia al dirigente scolastico . 

3) l’uscita può avvenire solo se il rapporto 

accompagnatori/alunni è 1/15 (ciò significa che se la 

classe ha un numero di alunni dalle 16 alle 30 unità, 

il numero di accompagnatori è almeno pari a 2); 

 4) qualora nella classe vi fosse un alunno la cui 

disabilità comporta una maggiore attenzione 

durante l’uscita, è obbligatorio prevedere un 

accompagnatore aggiuntivo rispetto a quello 

risultante dal punto 3) indicato precedentemente;  

5) qualora nella classe vi fosse un alunno il cui 

comportamento risultasse non adeguato e tale da 

comportare una maggiore attenzione durante 

l’uscita, in base al PDP o semplicemente in base alle 

rilevazioni compiute dal team docenti/consiglio di 

classe, è obbligatorio prevedere un accompagnatore 

aggiuntivo rispetto a quello risultante dal punto 3) 

indicato precedentemente.  

E’ superfluo ricordare che le uscite didattiche/visite 

guidate  che si  possono effettuare   sono 

esclusivamente quelle deliberate e programmate dai 

Consigli di Classe ad inizio anno scolastico COSI’  

COME L’ INGRESSO DEGLI ESPERTI. 



Gli insegnanti adotteranno tutte le misure di 

sicurezza e vigilanza che si renderanno necessarie 

per garantire l’incolumità  e il non contagio da covid 

degli alunni .  

 

Per le uscite didattiche/visite guidate  il docente di 

riferimento presenterà all’Ufficio di Segreteria 

didattica via mail all’indirizzo: 

rmic8dx005@istruzione.it e  p.c. a 

dsladispoli1@yahoo.com  il “Mod. Uscite Didattiche 

” completo in ogni sua parte ovviamente  prima della 

data programmata per l’uscita. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
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