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OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE E 

DELLE GITE SCOLASTICHE 

 

Il D.L. n.24 del 24/03/2022  “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 

prevede all’art.9 la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione.  

Alla luce di ciò e di quanto stabilito nel Consiglio di Istituto con la Delibera n.23 nella seduta 

del 25/03/22, considerato il tempo dell’anno scolastico rimasto per lo svolgimento delle 

stesse, considerata il legittimo desiderio delle alunne e degli alunni di vivere l’esperienza 

della gita scolastica intesa come insostituibile momento di crescita culturale e sociale dopo 

due anni di emergenza sanitaria, è stato deciso di offrire l’opportunità di svolgere uscite 

didattiche e gite alle seguenti classi: III e V di scuola primaria e III della scuola secondaria 

di I°.  

Inoltre, è prevista la possibilità di condividere lo stesso mezzo di trasporto anche per due 

classi nel rispetto di quanto previsto dal succitato decreto legge (utilizzo di DPI e GP base). 

Le classi interessate, per il tramite del docente coordinatore di classe, provvederanno ad 

inviare formale richiesta di svolgimento di gite/uscite didattiche conformi alla 

progettazione didattica annuale del singolo Consiglio di inter/classe al Dirigente Scolastico 

secondo le consuete modalità di comunicazione entro e non oltre le h.18.00 del prossimo 

venerdì 1 aprile. 

Si invitano docenti e famiglie a far vivere ai nostri ragazzi l’esperienza dell’uscita didattica 

e della gita con serenità e prudenza e accompagnarli verso un graduale ritorno ai momenti 

di gioiosa crescita culturale e sociale dei tempi ante Covid. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Barbara Bernardini 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

