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Gire, n° 41

Prot. n. 8511/5,9 Marsala, 03 novembre 2022

Al personale docente

Al DSGA

Sito web

Oggetto: Modulo autorizzazione attività dadattìche al dì fuori delia scuola nei

territorio comunale in orario dì normale lezione.

Al fine di rispondere a una serie di dubbi e richieste dì chiarimento in relazione alle

tematiche della vìgilanza/ dei permessi e quant'altro, si ricorda quanto segue:

1. le uscite devono essere anticipatamente previste e comunicate alle famìglie;

2. essendo considerate didatticamente necessarìe ai finì dell'esplorazione,

dell'osservazione e dello studio dell'ambiente e del territorio limìtrofo alla scuola, le

uscite a piedi vengono effettuate dai docenti nell'ambito del normale orario dì

lezione e dell'ordinario svolgimento dell'attività didattica ed educativa;

3. preventivo inserimento dell'uscita nella programmazione didattica con finalità di

integrazione della normale attività didattica e di funzionale perseguimento degli

obiettivi cognitivi, culturali e formativi programmati a inizio anno;

4. divieto assoluto di passaggio e sosta in luoghi considerati pericolosi ai fini della

tutela della sicurezza dei minori (strade a intenso traffico, prive di marciapiede;

luoghi privi dì protezione o ringhiere), lasciando comunque agli insegnanti

accompagnatori l'individuazione dell'itinerario più sicuro.



Per le sole uscite didattiche, le autorizzazioni dei genitori raccolte ad inìzio anno

sono sufficienti. Le autorizzazioni firmate da entrambi i genitori devono essere conservate

dal coordinatore della classe.

Resta comunque sempre necessario, di volta in volta, informare le famìglie del

giorno, orario e destinazione dell'uscita stessa,

Si ricorda, infine, che gli elenchi per l'annotazione delle presenze degli alunni

partecipanti alle uscite didattiche andranno consegnati in segreteria il giorno dell'uscita.

Ogni uscita deve comunque essere sempre preventivamente autorizzata dal DS o

da un suo delegato (collaboratori del DS);

A disposizione per eventuali chiarimenti, sì porgono i più cordiali saluti e sì ringrazia

per la collaborazione.

Si allega: ^Autorizzazione uscita didattica".


