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A tutti i Docenti impegnati nelle visite già effettuate per l’adempimento
A tutti i docenti per i futuri adempimenti
Alla FS prof. Giugliano
Agli Atti
Oggetto: INTEGRAZIONE RELAZIONE CM 674 Viaggi di Istruzione. Valutazione e
monitoraggio . Ultime visite.
Al fine di disciplinare le iniziative riguardanti le visite guidate e i viaggi di istruzione,
onde migliorare l’offerta formativa di progettazioni che assumono una forte connotazione
formativa e educativa, nel ricordare l’esigenza e il bisogno che ha questa scuola di
monitorare e valutare la ricaduta didattica delle progettazioni si ricorda quanto segue e
quanto gia indicato con precedente circolare avente ad oggetto Visite guidate e viaggi di
istruzione. Disposizioni e linee guida:
punto 16 “Relazione degli insegnanti al termine del viaggio da inviare al Dirigente
scolastico sulla qualità/sicurezza offerta dalla ditta di trasporto e sul viaggio in generale
(tempi, ricaduta cognitiva, motivazione, obiettivi conseguiti in relazione alla fase
programmatoria.).
Questo lavoro permetterà alla nostra scuola di poter calibrare la progettazione dei viaggi di
istruzione su coordinate di efficienza e di efficacia e di analizzare i punti deboli e i punti
forti;analisi questa importante in futuro per una progettazione più adeguata ai bisogni
formativi degli alunni.
A ciò si aggiunge ciò che sono i doveri in merito alla CM 674 che impone una relazione
ex ante secondo il modello che segue.
Si allega procedura di sicurezza per l’invio e la controfirma del nostro RSPP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.Michele Cirino)

Per semplificare il lavoro dei docenti e della FS di riferimento si invia la tabella per
la valutazione della meta che verrà consegnata alla FS dopo ogni Visita guidata.
Inserire una X al livello corrispondente
VIAGGIO
META

Per
nulla Poco
soddisfacente soddisfacente

soddisfacente

Ottimo

……………..
IDONEITA‘
DEL MEZZO
trasporto
IDONEITA‘
CONDUCENTE
trasporto
Sicurezza
luoghi

dei

Soddisfazione
alunni
Rapporto
costo/qualità
Valutazione
docente

Si ricorda che ai fini della CM 674 in materia sarà opportuna una relazione più
aperta e dettagliata ex ante (prima della partenza) per rilevare le criticità che se
persistenti ed a rischio per la sicurezza saranno il presupposto anche
dell’annullamento del viaggio.
I docenti

.
PROCEDURA DI SICUREZZA
Classi
Della SCUOLA MEDIA FRESA PASCOLI
TIPOLOGIA ATTIVITA’: visita guidata
Luogo: ……..
Numero Alunni: ……

Descrizione attività
DATA
 – partenza
 – arrivo a
Il percorso prevede
 risalita in bus per il rientro a Scuola

Misure di prevenzione





Incartamento riguardante la sicurezza del pullman: collaudo, assicurazione, mezzo efficiente,…
1 accompagnatore ogni 10 alunni + 1 per ogni alunno diversamente abile;
Assicurarsi che gli alunni non soffrano di mal d’auto;
Non far assumere liquidi prima della partenza;
Far salire e scendere da– partenza


 – arrivo a
Il percorso prevede
 risalita in bus per il rientro a Scuola






l pullman uno per volta e senza spingersi;
Stare seduti quando il mezzo è in movimento;
Tenere i vetri chiusi e non far sporgere gli alunni dai finestrini;
Numeri telefonici degli alunni.

Misure di protezione










Munirsi di sacchetti di plastica in caso di vomito;
Abbigliamento comodo;
Impermeabile tascabile;
Scarpe antiscivolo.
Misure da adottare in caso di Emergenza
Docente formato per il Pronto Soccorso:Bruno M. Vincenza.
Pacchetto di medicazione;
Uso di estintore in caso di bisogno;
Conoscenza dei punti di uscita in caso di evacuazione i vetri indicati segnalati con il simbolo;
Emergenze: Vigili del fuoco 115; Pronto Soccorso 118; Carabinieri 112; Polizia 113.

Il Datore di Lavoro

Il Docente Preposto

Il Responsabile Servizio P.P.
Ing. G.Pastore

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

