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CIRCOLARE 77 DEL 20/4/2022 
 

 
Alle/ai docenti 

Agli assistenti amm. dell’Ufficio personale 
 
 
oggetto: modalità di richiesta di permesso da parte delle/dei docenti per “visite guidate” e “uscite didattiche” 
 

Grazie alla stagione più favorevole e alle minori restrizioni conseguenti al termine dell’emergenza 
sanitaria, sono numerose in questo periodo le “visite guidate “e le “uscite didattiche” - ovvero “le iniziative 
didattico-culturali fuori sede che escludono il pernottamento”, secondo l’art. 39 del Regolamento di Istituto 
- organizzate dai docenti per le diverse classi.  

Al di là delle procedure di approvazione da parte dei Consigli di classe interessati e di organizzazione delle 
uscite, si forniscono qui di seguito le indicazioni operative per la richiesta dei permessi da parte dei docenti. 
Il puntuale rispetto di queste regole è indispensabile per evitare disservizi e permettere alla Commissione 
orario di procedere alle sostituzioni necessarie. 

 

- Le/i docenti, su segreteria digitale, devono fare richiesta di "uscita con classe" con almeno 48 ore di 
anticipo; 
- ciascun docente deve indicare con quale classe effettua l'uscita e se si tratta dell'intera classe o solo di un 
gruppo di alunni, 
- le/i docenti in orario che non partecipano all’uscita della classe rimangono a disposizione per 
le sostituzioni, devono quindi controllare il “foglio sostituzioni” e anche se non risultano utilizzati devono 
rimanere in sala docenti o comunque reperibili. 
 

Inoltre, a proposito del secondo punto, in caso di uscita dell’intera classe, occorre far presente agli alunni 
che, con il cambiamento delle regole per l’utilizzo del green-pass, la scuola non garantisce più l’attività 
didattica in sede a coloro che non partecipano all’uscita. 
 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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