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Prot.

Nocera Superiore,








A tutti i docenti impegnati nei viaggi di Istruzione
PUGLIA
All’attenzione dei collaboratori DS Prof. Giugliano
Al RSPP Ing. PASTORE
Al coordinatore sicurezza AA SCARLINO
Al DSGA
Atti

Oggetto: linee guida Viaggi di Istruzione PUGLIA.
1.

Data: 7 maggio

2.

orario: 6.00

3.

Luogo: Nocera Superiore Viale Europa

Ritorno:

1.

Data: 10 maggio

2.

Arrivo previsto a scuola per le ore: 20.00

Linee procedurali e livelli di attenzione

Al fine di pianificare, attuare e razionalizzare le modalità procedurali inerenti i viaggi di istruzione si trasmettono,
all’attenzione dei gruppi classe e sezioni, le linee guida per i viaggi di istruzione in PUGLIA. Linee procedurali e livelli di
attenzione prossime visite guidate.
Si sottolinea l’importanza di definire al più presto i documenti procedurali . La presente comunicazione, ai fini operativi e
informativi, è pubblicata sul nostro sito. In allegato si trasmettono i quadri definitivi o da definire.
Si raccomanda vivamente, ai docenti che hanno pianificato il viaggio di istruzione, di attenersi scrupolosamente alle
disposizioni e alle direttive di questo ufficio in merito:
 alla compilazione della modulistica (scaricabile anche dal nostro sito web , nel link Viaggi di Istruzione
 all’individuazione dettagliata delle mete,
 alla necessità di contattare, onde meglio ottimizzare gli obiettivi, i proff Giugliano e il DS.
 all’osservanza della vigilanza sugli alunni ( sistematica e costante) e delle direttive in materia di sicurezza.

Si ricorda che l’uscita e il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola. Il viaggio di istruzione ha
bisogno evidentemente, nella sua progettazione, di attenzione nel rispetto dei tempi pianificatori e di un’individuazione
multiprospettica delle eventuali criticità o meglio delle ricadute didattiche nei processi di insegnamento/apprendimento.
Per questo ad ogni visita guidata, i docenti interessati faranno pervenire a questo ufficio una dettagliata relazione in merito agli
esiti ed ai risultati formativi e qualitativi raggiunti.
A fronte di alcune problematiche emerse nelle ultime visite guidate ed a fronte di salvaguardare e tutelare condizioni di
sicurezza e di massima vigilanza nonché di ricaduta formativa delle progettualità, si dispone che per i viaggi di
istruzione di cinque giorni (PUGLIA) vengano messe in atto tutte le misure preventive di sicurezza e di massima
vigilanza e pianificazione.
Ai docenti le ulteriori misure operative che si riassumono per la massima attuazione procedurale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

la massima informazione alle famiglie;
Un piano di sicurezza dettagliato (piano di sicurezza dell’albergo e dei mezzi di trasporto);
Un regolamento ad hoc per gli alunni;
Un'informativa sugli scopi culturali ed informativi del viaggio (cronoprogramma);
Un piano di raccordo tra tutti gli accompagnatori (incarico del DS);
Un’informazione dettagliata e preventiva sulle mete da visitare;
Un'informazione costante e continuata con il DS sullo stato dell'arte (contatti con la referente GIUGLIANO
docente preposto);
8. Un’informazione prioritaria al DS sui problemi in emergenza;
9. Un piano di primo soccorso in sinergia anche con il servizio trasporti;
10. Attuare in emergenza misure cautelative e a tutela della sicurezza degli alunni da parte dei preposti: prof.
GIUGLIANO ( per rappresentare la scuola in assenza del DS);
11. Ogni variazione del cronoprogramma va segnalato in itinere al DS;
12. Raccogliere e conservare agli atti un report informativo degli alunni comprensivo degli estremi telefonici e di tutte
le informazioni utili (specie in ordine a patologie mediche e sanitarie).

Si invita altresì il nostro RSPP, Ing. PASTORE, a fornire ulteriori apporti procedurali ed operativi a tutela della
sicurezza e dell’incolumità degli alunni e docenti. Dal RSPP si attende un immediato riscontro.

Con l’augurio sentito di una buona ricaduta didattica e formativa si ringrazia come sempre per la collaborazione.
Il D.S.
dott. Michele Cirino

