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Ai Sigg. Docenti

Oggetto: Programmazione uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, stage, scambi.

Si ricorda che non né possibile, per motivi di copertura assicurativa, uscire con gli alunni da scuola a nessun
titolo finché l’attività non è compresa nella programmazione di Istituto.
A tal fine, ogni iniziativa che motivi l’uscita da scuola deve essere inserita nelle modifiche al Piano
dell’Offerta Formativa, per tramite dell’apposito allegato che ogni anno aggiorniamo nelle sedute del
Collegio e del Consiglio di istituto dedicate alle modifiche annuali del Piano. Nel caso di proposte giunte
quando ormai quell’allegato al POF è stato redatto ed approvato, sarà necessario attendere che sia
possibile inserire la proposta nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto, in modo che questo Organo
ne deliberi l’inserimento (tardivo ma motivato) tra le modifiche annuali al POF che costituiscono la
programmazione di Istituto.
Le SS.LL comprenderanno come la possibile mancanza di copertura assicurativa esporrebbe gli alunni al
rischio di mancato risarcimento di eventuali danni da loro ricevuti o provocati e gli insegnanti
accompagnatori alla richiesta di risarcimento dovuta alla Loro responsabilità civile di maestri nei confronti
degli allievi. L’inserimento nella programmazione garantisce nel contempo l’organicità e la collegialità delle
proposte e il controllo del rapporto dei tempi dedicati a queste iniziative rispetto al tempo scuola generale.
Si invitano dunque le SS.LL. a presentare entro l’8 ottobre 2019 tutte le proposte riguardanti le attività in
oggetto, per il tramite dei referenti di plesso che raccoglieranno le proposte le proposte in un file da
trasmettere entro il giorno 11 ottobre alla commissione POF, in modo che tutto l’elenco sia reso visibile
almeno cinque giorni prima del Collegio del prossimo 22 ottobre.
L’indicazione di ogni iniziativa dovrà essere precisa nella definizione della mèta e delle visite da compiere,
della durata, delle modalità di trasporto (se del caso accennando a due alternative da definire), delle classi
coinvolte e del periodo di effettuazione. Potranno ovviamente essere comunicate in seguito e durante la
fase organizzativa i costi, gli accompagnatori, le date effettive, gli orari e ogni altro particolare meramente
organizzativo.
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