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A tutti gli allievi 

ai loro genitori 

a tutti i docenti 

 

Oggetto: Visite di istruzione e uscite didattiche. 

 

Ritengo opportuno portare a conoscenza delle decisioni che sono state assunte in Collegio 

Docenti e in Consiglio d’Istituto in merito alle Visite di Istruzione (di più giorni con pernottamento) 

e alle Uscite didattiche (in giornata). 

Dal primo aprile è cessato lo stato di emergenza dovuto all’epidemia di Covid-19, pertanto 

non ci sono impedimenti di sorta per effettuare le visite di istruzione e le uscite didattiche; tuttavia, 

gli organi collegiali hanno preso atto che non c’è il tempo necessario né per la loro programmazione 

didattica né per l’espletamento delle gare d’appalto nel rispetto della normativa vigente. Si evidenzia 

inoltre che, pur essendo cessata l’emergenza, la diffusione del virus è ancora molto alta, anche se gli 

effetti sulla salute sono meno critici e un contagio fuori regione o all’estero sicuramente porterebbe 

a situazioni molto spiacevoli. I docenti inoltre hanno ritenuto doveroso sfruttare le giornate di lezione 

mancanti alla fine dell’anno scolastico per recuperare, almeno in parte, gli apprendimenti che sono 

stati compromessi in questi due anni di pandemia. 

Ricordo che non è consentito organizzare “gite” autorganizzate e che le eventuali assenze 

saranno considerate ingiustificate con conseguente ripercussione sul voto di condotta. 

Sono invece consentite le uscite didattiche, non più di una per classe, che non comportano 

pernottamenti purché significative per il percorso scolastico. Evidenzio altresì che è molto difficile 

trovare la disponibilità di corriere in quanto anche le aziende di trasporto privato hanno messo a 

disposizione i loro mezzi per il trasporto pubblico, perciò, è indispensabile prevedere lo spostamento 

in treno.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
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