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Circolare n. 44                del  14/10/2021 
 

  Ai Docenti 

  Alla DSGA 

 

Oggetto: Uscite scolastiche  

Per migliorare i processi di comunicazione si riporta la procedura per la richiesta di uscite 
didattiche in città. 

1) MODULO USCITA. Il modulo per la richiesta di uscita è disponibile sul sito nella sezione 
modulistica e va compilato in modo chiaro e preciso (se il ritrovo è sul posto, se il rientro è 
autonomo, ecc).  Si raccomanda di individuare quali docenti accompagnatori, in via prioritaria, i 
docenti in servizio nella classe il giorno dell'uscita, per evitare sostituzioni orarie penalizzanti per 
gli studenti delle altre classi e di rispettare il rapporto 1 docente ogni 15 studenti. Se presenti 
uno/due studenti dva valutare caso per caso se necessario un accompagnatore in più, docente di 
classe, di sostegno oppure educatore (si precisa che gli educatori, se disponibili, possono 
accompagnare lo studente affidato, se compatibile con il contratto ricevuto). 

2) CONSEGNA MODULO. Il modulo firmato da tutti i docenti coinvolti va consegnato, con almeno 
5 giorni di anticipo, all'ufficio protocollo che provvederà a metterlo alla firma della Dirigente, per 
l’autorizzazione. 

3) COMUNICAZIONE AI DOCENTI DELL’AUTORIZZAZIONE. Non appena l'uscita viene autorizzata 
verrà mandata comunicazione al richiedente e ai docenti che si occupano delle sostituzioni da 
parte dell’ufficio protocollo; 

4) COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE E RICHIESTA PERMESSO. Contestualmente alla 
comunicazione di autorizzazione verrà inserito nel registro elettronico il “permesso di uscita” per 
la classe che è visibile dalle famiglie e che dovrà essere autorizzato dai singoli genitori; 

5) CONTROLLO AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI. Il docente referente dell'uscita deve controllare 
sul registro di classe, il giorno prima di effettuare l’uscita, che tutti gli studenti siano stati 
autorizzati (controllare nel registro di classe della giornata prevista per l’uscita alla voce “permessi 
autorizzati”. 

 

           La Dirigente scolastica 
            Dott.ssa Annalisa Esposito 
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