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Prot. n°2829 6.7.a

Monte San Savino,27/09/2018
A tutto il personale docente
p.c.
D.S.G.A

Oggetto: visite guidate anno scolastico 2018/19.
Si invitano le SS.LL. ad inviare in segreteria l’elenco delle visite guidate programmate per
l’anno scolastico 2018/19 entro e non oltre il 7 NOVEMBRE p.v. compilando scrupolosamente il
modello allegato. La programmazione è necessaria per la delibera del Collegio di novembre
2018.
Si ricorda quanto segue:
Visite guidate – destinatari
1. Si effettuano in una sola giornata (salvo delibera del Consiglio di Istituto) con il divieto di viaggiare
in orario notturno.
2. Per la scuola secondaria di 1° grado, pur rimanendo valido il divieto di viaggiare in orario notturno,
la limitazione della durata di un solo giorno viene a decadere.
3. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione.
4. Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà
familiare (per ogni visita è necessaria un’autorizzazione firmata da entrambi i genitori).
Destinazione
•

Scuole dell’infanzia: Comune di Monte San Savino (non si esclude la possibilità di sconfinamento
nell’ambito provinciale)

•

Scuole primarie:

1. Classi 1^ e 2^: si ritiene opportuno che gli spostamenti avvengano nell’ambito della provincia (non
si esclude la possibilità di sconfinamento in altra provincia e/o regione confinante)
2. classi 3^- 4^- 5^: l’ambito territoriale può essere allargato all’intera regione (non si esclude la
possibilità di sconfinamento in altra regione confinante)
3. Scuola secondaria di 1° grado: tutto il territorio nazionale.
Periodi di effettuazione
•
•

Periodo massimo utilizzabile per le visite guidate: n° 6 giorni da utilizzare in più occasioni.
Deve essere evitata quanto più possibile l’organizzazione dei viaggi in periodi di alta stagione
turistica e nei giorni prefestivi.

Docenti accompagnatori
•

•

Deve essere prevista indicativamente la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni** e, nel
caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, il numero degli accompagnatori sarà
proporzionato alle specifiche esigenze.
** Per le uscite a piedi o per quelle riguardanti “brevi tragitti” con lo scuolabus, il rapporto 1:15 può
essere ragionevolmente elevato.

Assicurazione contro gli infortuni
•

Gli alunni e gli accompagnatori sono garantiti da polizza assicurativa contro infortuni e
responsabilità civile, come previsto dalla L.R. 16/94 – art.26 comma 14 – stipulata ad inizio anno
scolastico da questa istituzione scolastica.

Parere degli Organi Collegiali
•
1.
2.
3.

Per l’effettuazione delle visite guidate è necessario aver ottenuto:
il parere favorevole del Consiglio d’Intersezione/Interclasse/Classe
la delibera del Collegio dei Docenti
la delibera del Consiglio di Istituto.

I Signori Docenti, prima di ogni uscita, dovranno assicurarsi, sotto la loro responsabilità, che tutti i
genitori abbiano inviato il loro consenso scritto che sarà conservato dagli insegnanti stessi.
Per la scuola secondaria di 1° grado le autorizzazioni saranno raccolte e controllate scrupolosamente
dal docente coordinatore della classe. Saranno poi consegnate in Segreteria.
Effettuata l’uscita, i docenti referenti per la singola visita/viaggio d’istruzione compileranno la
relazione finale e la invieranno in Segreteria.
Si ricorda, infine, che per le uscite e le visite guidate non sarà previsto alcun riconoscimento
economico dal fondo d’istituto né sarà autorizzato il recupero orario.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Pomi)

SUGGERIMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSI PRIME: MAX 1 VISITA DI 2 GG. O 2 VISITE DI 1 GIORNO.
CLASSI SECONDE: IDEM
CLASSI TERZE: MAX 4 GIORNI 3 NOTTI O SINGOLE VISITE FINO AD UN MASSIMO DI 4 GIORNI. (da valutare la
partecipazione ai concorsi musicali e/o alle rassegne della Band Acchiappanote).
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
A norma delle disposizioni vigenti, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la seguente visita guidata:
- Scuola/plesso_____________________________

classi: ____________________- N.o alunni: _____________

- Luogo e/o Itinerario: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- data : _______________________in alternativa _____________________________________________________
- orario partenza ________________ - orario rientro__________________
- eventuali prenotazioni: ( guida, ingressi, pranzo, etc.) da effettuare______________________________________
______________________________________________________________________________________________
e/o già effettuate________________________________________________________________________________
- Docente coordinatore dell’iniziativa ___________________________________
-

Docenti accompagnatori _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

-

Accompagnatori di riserva ______________________________________________________________________

- mezzo di trasporto richiesto: ___________________________________
- Obiettivi didattico-culturali:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Deliberata nel Consiglio di classe del: _________________________________
Al temine della visita guidata l’insegnante coordinatore dovrà redigere una breve relazione dell’iniziativa.
Gli insegnanti accompagnatori si dichiarano impegnati a partecipare al viaggio con l’assunzione dell’obbligo della
vigilanza.
Data _________________________

Firma dei docenti
_________________________________________

_____________________________

_________________________________________

_____________________________

_________________________________________

_____________________________

_________________________________________

