
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 28/10/2019 

Circolare n.27 

 
 

A tutto il Personale Docente 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sulle uscite didattiche degli alunni  

 

A seguito di richieste di chiarimenti giunte a questa dirigenza, sembra opportuno 
chiarire a tutti alcuni punti fondamentali che riguardano le uscite didattiche antimeridiane 
degli alunni di questo istituto. 

 

Le uscite didattiche e le relative attività sono deliberate in seno al collegio dei docenti 
o, consiglio di classe. Le deliberazioni implicano il rispetto delle regole da parte di tutti i 
docenti.  

In sede di consiglio di classe si richiede la disponibilità ad accompagnare la classe o 
gruppo classe (che può variare a seconda del comportamento degli alunni, come da 
regolamento d’istituto). La così dichiarata disponibilità è un impegno formale del docente da 
cui discende l’organizzazione dell’attività. Come da contrattazione dell’as precedente e fino a 
nuova contrattazione (per questo as l’accordo è ancora solo formale) ogni docente può 
accompagnare le classi per un numero max di 9 ore nell’as, che si possono recuperare, 
compatibilmente con l’organizzazione scolastica, non più di 2 ore al mese. Le ore in esubero di 
accompagnamento non saranno retribuite. Pertanto, una volta raggiunti i suddetti limiti, il 
docente potrà accompagnare senza nulla a pretendere dall’amministrazione. Viceversa, se il 
docente non riesce a recuperare per motivi personali, nonostante la disponibilità 
dell’amministrazione, le suddette ore non saranno riconosciute in altra maniera.  

I docenti di sostegno delle classi coinvolte sono tenuti ad accompagnare la classe 
specie se gli alunni con disabilità partecipano all’attività. I docenti di sostegno potranno 
modificare l’orario di lezione per renderlo compatibile con l’uscita didattica. Tale variazione 
deve essere comunicata ai collaborati/referenti di plesso della dirigenza. In caso di 
indisponibilità, l’amministrazione disporrà diversamente.  

La classe o il gruppo classe potrà essere definito per numero ed elementi di volta in 
volta, come da regolamento, in base alle note disciplinari. Ogni tre ammonizioni dovrebbe 
risultare una sospensione che può essere commutata in divieto di partecipazione alle uscite 
didattiche, con possibilità di ravvedimento. E’ possibile andare in deroga a tale 
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provvedimento se il consiglio di classe lo ritiene opportuno ai fini del recupero dell’alunno. In 
questi casi di deroga la procedura è la seguente: 

 comunicazione scritta motivata da parte del consiglio di classe (è predisposto un 
modello in segreteria e nello spazio condiviso) 

 relativa ricevuta firmata della comunicazione da parte dei genitori 
 la ricevuta deve essere messa agli atti dei documenti del consiglio di classe 

dell’alunno 

E’ importante che la famiglia e l’alunno comprendano che la decisione della deroga è 
del consiglio di classe e non del singolo docente, come vuole la norma.   

Si confida nella consueta collaborazione. 

   

  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


