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CIRCOLARE 74 DEL 2/4/2022
Alle/ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori e tutori
Al personale ATA
oggetto: nuove norme dopo il termine dell’emergenza sanitaria – regole per i viaggi di istruzione
Come’ è noto, il DL 24 del 24/3/2022 ha avviato l’uscita graduale dall’emergenza sanitaria determinata dalla
pandemia del Covid-19. Alcune misure contenute nel Decreto riguardano anche la scuola. Nel rimandare alla
lettura della nota ministeriale del 29/3/22 e dell’aggiornamento del Piano scuola del MI, pubblicati sul sito, si
indicano di seguito le principali novità, riferite anche al nostro Istituto e si danno indicazioni sui viaggi di
istruzione.
1. Gestione casi positivi e uso dispositivi. La presenza di casi positivi in classe non determina mai
l’interruzione della didattica in presenza, salvo ovviamente per gli studenti contagiati. Per questi ultimi è
prevista, su richiesta della famiglia, la DDI per tutto il periodo di isolamento. Nel caso di almeno di quattro
contagi nella stessa classe, si applica a tutti il regime di auto sorveglianza per 10 giorni dalla presenza del caso
positivo (mascherina FFP2 e obbligo di tampone in caso di sintomi). I casi positivi fra i docenti non incidono
sul conteggio, agli altri si applica ugualmente il regime di auto sorveglianza.
Le attività sportive e motorie possono svolgersi ordinariamente e senza l’uso di mascherina, sia al chiuso
che all’aperto.
2. Presenza di esterni e rapporti con le famiglie. Dopo il 30 aprile termina l’obbligo per chiunque di
accedere ai locali scolastici con la certificazione verde Covid-19 (green pass). I ricevimenti individuali in
orario mattutino continueranno a svolgersi di norma a distanza, fino al termine previsto; i docenti
concorderanno incontri in presenza su motivata richiesta dei genitori e/o per situazioni che lo consiglino. I
ricevimenti finali, previsti dal Piano delle attività il prossimo giugno, si svolgeranno in presenza.
4. Misura di sicurezza. Rimango invariate fino al termine delle lezioni, oltre alle misure riguardanti l’uso
delle mascherine, anche quelle sul distanziamento e la differenziazione dei percorsi all’interno delle classi
e negli spazi comuni al chiuso e all’aperto.
5. Uscite didattiche e viaggi di istruzione. L’aggiornamento del Piano scuola stabilisce la possibilità di
svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzioni senza limitazioni, se non riferite alle norme sull’accesso a
specifici ambienti (musei, mezzi di trasporto, luoghi di cultura, ecc…).
Nel presente anno scolastico, l’Istituto non ha di fatto mai interrotto le uscite didattiche di un giorno, se non
nei periodi più critici della pandemia. Quanto ai viaggi di istruzione, se ne riconosce il valore ai fini della
ripresa della dimensione relazionale dei ragazzi dopo il lungo periodo di emergenza e per permettere esperienze
di crescita culturale. Allo stesso tempo, si ritiene necessario regolamentare in maniera specifica l’attività di
quest’anno, per limitare le occasioni di contagio in una pandemia ancora in corso e per contenere i costi a
carico delle famiglie.
A questo scopo il Consiglio di Istituto, nella riunione del 1 aprile, ha stabilito, limitatamente a questo
anno scolastico, le seguenti regole, che si intendono valide per tutte le classi.
I viaggi di istruzione saranno autorizzati non oltre il 15 maggio p.v.; avranno la durata non superiore a 3
giorni (2 notti); le destinazioni saranno limitate all’Italia.
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Per evitare la concentrazione di un numero eccessivo di studenti, per una stessa destinazione e nello stesso
periodo non può essere prevista la partecipazione di più di tre classi allo stesso viaggio.
I Consigli di classe, se non lo hanno già fatto in via preventiva, delibereranno i programmi dei viaggi,
tenendo conto anche delle uscite didattiche programmate, in ragione del tempo limitato che separa dal termine
delle lezioni. Le riunioni a ciò dedicate devono essere concordate dai coordinatori con il DS e potranno
svolgersi a distanza; il tempo della riunione rientra nelle ore “residue” da programmare previste nel Piano delle
attività.
I coordinatori potranno poi inviare il programma deliberato alla Commissione Viaggi (proff. Contadini, Dal
Canto, Fogliaro), che seguirà l’iter organizzativo previsto
Per tutto il resto vale quanto previsto dal Regolamento dei viaggi di istruzione, visite guidate, progetti di
scambio e uscite didattiche, allegato al Regolamento di Istituto, disponibile sul sito all’apposita sezione. Si
raccomanda in particolare il rispetto del numero minimo dei due terzi degli alunni della classe per
l’autorizzazione del viaggio.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
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