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Al personale docente 

 Al personale di segreteria 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: uscite didattiche e visite guidate – Disposizioni 

 

VISTO l’art. 9 comma 1 del D.L. n. 24 del 24/03/2022  

VISTE le norme provvisorie per uscite didattiche prot. 1020/04/09 

VISTA Nota Ministeriale n. 2209 dell'11 aprile 2012  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 291 del 12 ottobre 1992 

 

SI DISPONE 

 

che per le uscite didattiche e le visite guidate di una sola giornata - anche oltre l’orario scolastico – 

a piedi o tramite l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, i docenti organizzatori dovranno 

provvedere all’organizzazione come descritto di seguito: 

 

1. I docenti organizzatori della visita guidata dovranno compilare il modello “Mod. UG-1” che 

dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo fimm59000n@istruzione.it almeno 5 

giorni prima della data fissata, per l’autorizzazione da parte della dirigenza. 

2. L’uscita didattica/visita guidata sarà autorizzata dalla dirigenza solo se la partecipazione 

degli studenti sarà pari o superiore al 70%. 

3. I docenti organizzatori dovranno compilare il “Mod. UG-2” e successivamente consegnare 

lo stesso agli studenti e alle famiglie/tutori via mail o brevi manu (anche attraverso gli 

studenti) almeno 5 giorni prima della partenza. 

4. L’autorizzazione alla visita guidata, presente a pag. 2 del “Mod. UG-2”, dovrà essere 

restituita da parte delle famiglie/tutori ai docenti organizzatori, almeno 48 ore prima della 

data di partenza. 

5. I docenti organizzatori provvederanno, almeno 24 ore prima della partenza, a consegnare 

alla segreteria didattica tutte le autorizzazioni presenti a “pag 2 del Mod UG-2” debitamente 

firmate dai genitori/tutori. 

6. Le prenotazioni a musei, teatri, etc. dovranno essere effettuate dai docenti organizzatori che 

comunicheranno via mail al seguente indirizzo fimm59000n@istruzione.it l’avvenuta 

prenotazione. 

7. Le spese di realizzazione di visite guidate sono a carico degli studenti e delle famiglie/tutori. 

8. Gli insegnanti accompagnano gli alunni assumendosi le responsabilità previste dalle 

vigenti disposizioni di legge (art. n. 2.048 del Codice Civile e art. 61 legge 312/80). 

9. Deve essere prevista la presenza di un docente almeno ogni quindici studenti, ancorché 

maggiorenni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Goffredo Manzo 

Allegati: 

1. Mod. UG-1 

2. Mod. UG-2 

/Users/dirigenteorchidee/Documents/fimm59000n@istruzione.it
mailto:fimm59000n@istruzione.it



