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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 161/2022-23                                                                      SASSARI, 22 febbraio 2023 

A tutti i docenti dell’istituto 

 

Oggetto: disposizioni per le uscite didattiche.           
          
           In attesa di approvare uno specifico regolamento che disciplini le attività didattiche delle 

classi fuori dai locali scolastici (cinema, teatro, conferenze, orientamento, visite di musei e 

monumenti, viaggi di istruzione, PCTO, ecc.), si emanano le seguenti provvisorie disposizioni: 

a) i viaggi di istruzione devono essere programmati necessariamente dai consigli di classe, 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, approvato dal Consiglio di istituto; 

b) si intendono viaggi di istruzione quelli che superano l’orario didattico ordinario delle classi 

interessate;  

c) le attività da svolgere per l’intera giornata didattica, o comunque che coinvolgono l’orario 

didattico di più docenti, devono essere approvate dal Consiglio di classe o almeno da tutti i 

docenti interessati; 

d) le attività che si svolgono nelle sole ore di un docente sono da considerarsi parte della 

programmazione didattica della disciplina e perciò possono essere decise anche dal singolo 

docente; 

e) le attività dei PCTO devono essere programmate dai consigli di classe; 

f) ai viaggi di istruzione, salvo gli specifici requisiti di partecipazione stabiliti nel PTOF, se la 

partecipazione è, in tutto o in parte, a carico delle famiglie, il viaggio potrà svolgersi se 

almeno il 70% degli studenti aventi diritto aderirà all’iniziativa; 

g) le attività di cui ai punti c) e d), se hanno un costo per gli studenti, devono avere l’adesione 

di tutti gli studenti o comunque tutti devono potervi partecipare; 

h) le attività di cui ai punti c) e d) devono essere proposte, con il modulo allegato alla presente 

circolare, all’attenzione di questo Ufficio almeno 7 giorni prima della data stabilita; 

i) le attività di cui al punto precedente, vanno inoltre comunicate, anche attraverso il registro 

Elettronico, almeno 5 giorni prima, alle famiglie degli alunni interessati, nonché al prof. 

Nico Fiori nel caso sia necessario modificare le modalità del trasporto degli alunni 

interessati; 

j) entro 2 giorni prima dell’uscita didattica verrà pubblicata una circolare che individua le 

modalità organizzative, gli orari e i docenti accompagnatori; 

k) le attività che non rispettano le regole di cui sopra non potranno essere autorizzate.  

 

          Si ricorda che ovviamente le attività svolte all’esterno dei locali scolastici non esonerano la 

scuola dalla responsabilità per la vigilanza, anche se sono autorizzate dai genitori. 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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