
 

 

Ai Docenti 

Sede/atti/Dsga 

 

OGGETTO: VISITE GUIDATE-PROCEDURE DA ESPLETARE 
 
Si riportano di seguito le procedure che vanno seguite in occasione di una visita /uscita 
didattica, dopo che le proposte dei consigli di classe siano state oggetto di delibera da parte del 
Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. 
 
1. La Funzione strumentale preposta, dopo essersi accertata che la segreteria abbia effettuato le 

prenotazioni dovute, comunicherà ai coordinatori/docenti di classe/sezione/presidenti d’interclasse o 

d’intersezione interessati tutte le notizie inerenti la visita guidata prescelta (giorno, ora e luogo di 

partenza, costo autobus). 

2. Il coordinatore/docente di classe/sezione distribuirà almeno 15 gg. prima dell’uscita agli alunni 

le autorizzazioni (MOD. 3) e si accerterà  che siano controfirmate dai genitori; 

3. Il DSGA 15 gg prima creerà l’evento per consentire il pagamento della visita guidata. 

4. Il coordinatore/docente di classe/sezione si accerterà che il rappresentante di classe effettui 

almeno 10 gg prima dell’uscita il pagamento dell’autobus e dell’ingresso versando la somma totale 

(autobus + ingresso) sul conto corrente dell’Istituto tramite procedura PAGOPA . Il 

coordinatore/docente di classe/sezione acquisirà dal DSGA le notizie su come effettuare il pagamento.  

5. Il coordinatore/docente di classe/sezione si accerterà almeno 10 gg. prima dell’uscita del numero 

esatto dei partecipanti e lo comunicherà alla funzione strumentale Area 6 (Autieri per la scuola 

dell’infanzia, Lelli per la scuola  primaria, Nastri/Autieri per la scuola secondaria), consegnando scheda 

di accompagnamento (MOD. 6)   

6. La Funzione strumentale preposta consegnerà il MOD. 6 alla segreteria e si interfaccerà con essa 

in modo da poter optare per la tipologia di autobus economicamente più vantaggiosa e per consentire le 

mail di routine (Ditta autobus, Vigili Urbani, Protezione Civile). 

7. Il coordinatore/docente di classe/sezione compilerà in formato digitale, in duplice copia, gli 

elenchi dei soli alunni partecipanti (MOD. 2);  

8. Il coordinatore/docente di classe/sezione compilerà in formato digitale il modello per 

l’assunzione di responsabilità dei docenti (MOD.4) ; 
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9. Il coordinatore/docente di classe/sezione invierà   in segreteria all’indirizzo 

naic8fy007@istruzione.it, indicando nell’oggetto l’uscita e la classe, 5 gg. prima dell’uscita: 

 Richiesta autorizzazione visita (MOD. 1); 

 Elenchi degli alunni partecipanti (MOD.2). 

 Modulo di assunzione di responsabilità (MOD. 4). 

 Modulo di autorizzazione dei docenti accompagnatori (MOD. 5). 

10. Il coordinatore/docente di classe/sezione si recherà  in segreteria 2  gg prima dell’uscita per: 

 consegnare la ricevuta di pagamento dell’autobus; 

 acquisire l’autorizzazione del DS per ogni docente accompagnatore (avendo cura di conservarla 

agli atti); 

 copia degli elenchi alunni vidimati ed autorizzati dal DS; 

 ritirare la cassetta di sicurezza.  

10. I docenti accompagnatori porteranno  con sé 1 delle 2 copie degli elenchi degli alunni autorizzati 

dal Dirigente sul quale va annotato il numero di protocollo dell’autorizzazione; 

11. I docenti accompagnatori si faranno  rilasciare dalla segreteria la eventuale certificazione per gli 

alunni DVA  partecipanti nel  caso in cui venga richiesta agli ingressi.. 

12.I docenti accompagnatori compileranno la scheda di rilevazione del gradimento (MOD. 7) ed la 

invieranno via mail alla funzione strumentale  ed in posta scuola entro 15 gg. dall’uscita . 

 

 

N.B. Le suddette procedure vanno espletate anche in caso di uscita sul territorio. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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