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Ai docenti
Ai genitori

Agli alunni scuola secondaria di I grado
Ai docenti accompagnatori

Al Sito web
E, p.c.

Alla DSGA

Oggetto: Visita di istruzione classi terze scuola secondaria di I grado. 19 e 20 gennaio 2023.

Si comunica che gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado si recheranno presso
il Caseificio La Saporosa di Andria nelle giornate di seguito indicate:

19 gennaio 2023 classi: 3C, 3D, 3E.
20 gennaio 2023 classi: 3A, 3B.

Gli alunni, previa consegna dell’autorizzzione dei genitori/tutore, nella giornata indicata faranno
ingresso a scuola al consueto orario per le operazioni preliminari di appello, successivamente si
recheranno assieme ai docenti accompagnatori con un autobus presso la sede delle attività. Al
termine della giornata faranno rientro a scuola con il medesimo mezzo intorno alle ore 14:00.

Si ricorda che le visite di istruzione rientrano nell’ambito delle attività didattiche e che pertanto
viene applicato il Regolamento d’Istituto con tutte le previsioni ivi contenute compresa la tabella
delle sanzioni disciplinari in caso di comportamento scorretto.

A tal proposito si evidenzia che durante le visite di istruzione NON è consentito l’uso dei
cellulari e che NON possono essere effettuate foto/video riprese. Per promuovere le attività
formative della scuola sarà consentito solo ai docenti riprendere le attività con le precauzioni note.

Si ricorda, inoltre, che ai docenti accompagnatori sono affidati gli alunni con le mendesime
responsabilità ed obblighi attribuiti loro durante la ordinarie attività didattiche, come da separata e
specifica nomina.

In particolare durante la visita didattica, che si effettuerà come da programma, i docenti
assumono l’impegno di:

1. non lasciare mai privo di vigilanza ogni singolo alunno, con l’assunzione di ogni e qualsiasi
responsabilità (ivi compresa la vigilanza nei luoghi oggetto di visite, servizi igienici e mezzi di
trasporto) derivante dall’obbligo della vigilanza;
2. in stretto raccordo con gli altri docenti capogruppo, coordinare le azioni della classe sulla

base delle direttive impartite dal D.S., al fine della realizzazione dell’iniziativa in sicurezza e in
rispondenza al programma, sulla base di quanto previsto nell’incarico alla ditta di trasporti e delle
intese intercorse con le eventuali guide turistiche;
3. informare con tempestività, al rientro in sede, con una dettagliata relazione scritta il

Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’“I.C. Don Milani”
di Bari in merito ad eventuali danni a persone e/o cose, per attivare per tempo le prescritte
denunce all’INAIL e/o alla Società assicuratrice per gli infortuni e/o RC.;
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4. presentare una breve relazione sull’attività svolta in merito all’esito della stessa sotto ogni
aspetto.

Inoltre, in collaborazione con gli altri docenti accompagnatori, proprio perché il rischio che
lasciati in balia di se stessi i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi,
è imposto l’obbligo di diligenza nell’effettuare controlli preventivi alle strutture (pullman, luoghi da
visitare, aree di servizio, spazi per le soste, etc.), per rilevare eventuali criticità ed adottare misure
idonee alle circostanze e di impartire conseguenti istruzioni ai colleghi ed agli alunni affidati alla
cura e vigilanza degli accompagnatori.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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