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Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 
 

                                                                             

 

Oggetto: Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022 

 

Il Piano scuola 2021/2022, nella parte relativa alle “Indicazioni in continuità con lo scorso 

anno scolastico”, nella voce “Viaggi di istruzione e uscite didattiche” ha stabilito che: 

“Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di 

dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli 

che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso al cinema e ai teatri, uso 

dei mezzi di trasporto...) nonché di quelle sanitarie usuali.” 
 

Pertanto si invitano i docenti a programmare le uscite didattiche del corrente anno 

scolastico compilando il prospetto allegato e a farlo pervenire alle mail: 

caic83000c@istruzione.it    e    enzalangiu@comprensivosenorbi.edu.it   entro le ore 

14:00 di mercoledì 20 ottobre 2021. 
  
Si invitano altresì i genitori a compilare il modulo di autorizzazione alla partecipazione 

alle uscite didattiche e/o visite guidate nell’ambito del territorio del Comune in cui è 

situata la scuola, secondo il modulo fornito dai docenti/coordinatori di classe. 

I moduli dovranno essere riconsegnati, debitamente compilati, ai docenti/coordinatori di 

classe. 
 

Si specifica che per “uscite didattiche e visite guidate” si intende ogni attività didattica 

che si svolgerà al di fuori della scuola nell’arco dell’orario curricolare (per le uscite che 

superino l’orario curricolare e viaggi di istruzione sarà richiesta apposita autorizzazione). 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa Isotta Milia 
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