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REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE

Delibera n. 56 del 10/11/2014

Come riportato nel punto 36 del Regolamento: Le visite di istruzione costituiscono iniziative 
complementari alle attività didattiche ed utili occasioni per ampliare ed approfondire esperienze e 
conoscenze. A tal proposito si comunica che:

1. Si richiede agli alunni di tenere un comportamento corretto in ogni momento dell’uscita
didattica. I comportamenti che potrebbero creare danni a persone e ad oggetti potranno essere
puniti con l'applicazione del punto 35 del Regolamento.

2. E' vietato portare il cellulare nelle uscite didattiche effettuate in orario scolastico 
(ovvero di ½ giornata) poiché, in caso di reale necessità, ogni comunicazione tra la scuola e la 
famiglia può avvenire tramite segreteria.(punto 15 del Regolamento d'Istituto).
               Se un alunno verrà sorpreso in possesso del cellulare   si applicherà il punto 15 del  
             Regolamento:  I docenti dovranno requisire il cellulare . Il cellulare sequestrato sarà        
             restituito  ad un genitore dopo due giorni lavorativi, successivi a quello di sequestro.

3. PER LA SCUOLA SECONDARIA : si concede la possibilità di portare il cellulare nelle
uscite che hanno durata superiore all'orario di apertura della scuola poiché, in caso di reale 
necessità, ogni comunicazione tra la scuola e la famiglia non potrebbe  avvenire tramite segreteria 
(quindi non sarebbe possibile applicare il punto 15 del Regolamento). Il cellulare dovrà essere 
comunque tenuto spento salvo  autorizzazione da parte dei docenti.
Nel caso in cui un alunno fosse sorpreso ad usarlo in modo non idoneo  si applicherà il punto 15 del
Regolamento, sopra riportato.

PER LA SCUOLA PRIMARIA  è comunque vietato il cellulare. Saranno i docenti che in 
caso di necessità e per ogni comunicazione si metteranno in contatto telefonico con il 
rappresentante di classe o genitore incaricato.

4. Per tutte le uscite  sarà sempre previsto un momento di ristoro durante il quale gli alunni 
potranno consumare cibi e bevande. Durante il viaggio (bus, treno, ecc) non sarà consentito il 
consumo delle stesse.  

5. Gli  alunni  saranno responsabile  di  tutto  ciò  che durante l'uscita didattica avranno
deciso di portare con sé ( macchina fotografica, mp3, Ipad...). L’amministrazione scolastica non
risponde di tutto ciò che viene smarrito dagli alunni durante le uscite didattiche (punto 33 del
Regolamento d'Istituto).

6. Gli alunni sono sotto la responsabilità del docente a cui vengono affidati, tale responsabilità
termina nel momento in cui gli alunni vengono dimessi.
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Per tale motivo:

-  nel caso di un'uscita di mezza giornata la classe verrà dimessa secondo il normale orario
didattico

- nel caso di un'uscita di una giornata intera, la classe verrà dimessa tenendo conto dell'orario
comunicato ai genitori nel modulo di autorizzazione.

PER LA SCUOLA SECONDARIA :   se l'arrivo avviene  prima dell'orario  previsto,  i  docenti
aspetteranno  con  gli  alunni,  se  l'arrivo  avviene  dopo  l'orario  comunicato,  gli  alunni  verranno
dimessi all'arrivo e potranno tornare a casa in modo autonomo.

PER LA SCUOLA PRIMARIA : qualunque sia l'orario di arrivo, gli alunni potranno andare a casa
solo con il genitore o delegato al quale saranno affidati.
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