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REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE CON PROTOCOLLO 

COVID 

- La scelta delle destinazioni dei viaggi d’istruzione sarà indicata dal Team docenti.  

- Le uscite didattiche saranno di un giorno per tutte le classi dell’Istituto Comprensivo e non come gli anni 

precedenti, in cui le classi terze delle scuole medie facevano un’uscita di 3/4 giorni. 

 - Il pasto verrà consumato all’interno di una struttura per permettere ai bambini di usufruire del bagno e 

potersi lavare bene le mani sia prima che dopo il pranzo, chiedendo alle strutture eventualmente di usufruire 

di spazi aperti o il distanziamento tra un bambino e l’altro. - Sul pullman non c’è più il distanziamento, ma i 

bambini dovranno tenere la mascherina FFP2, questo fino al 30 Aprile. Dal primo Maggio seguiremo le 

nuove indicazioni nazionali.  

- Si preferiranno mete all’aperto come parchi, fattorie didattiche, luoghi archeologici, musei ecc.  

- Sarà applicata una scontistica per i bambini H qualora la struttura lo preveda.  

I genitori, nell’autorizzare i propri figli alla partenza, dovranno impegnarsi a effettuare un tampone rapido in 

farmacia da 48 a 36 ore prima della partenza e mostrarne l’esito (che ovviamente dovrà essere negativo) al 

docente accompagnatore il giorno prima della partenza. In alternativa il tampone antigenico può essere 

autosomministrato dal genitore che dovrà consegnare con le stesse modalità di cui sopra, autocertificazione 

dell’esito negativo accompagnato da foto. In caso di positività dovrà essere tempestivamente segnalato alla 

scuola l’esito del tampone in modo da informare il referente visite guidata. Non sarà consentita la partenza 

dello studente privo dell’esito del tampone, per come specificato sopra.  

Resta inteso che durante il viaggio saranno rispettate da tutti, studenti e non, le norme antiCovid in vigore.  

Deliberato dal C.I. il 08/03/2022 
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