
 

 

 
 

 

    

 
 
 
 

Regolamento uscite didattiche 
Integrazione al Regolamento d’Istituto 

A.S. 2021/2022 
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N.64 DEL 22/12/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
Regolamento integrativo 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 25.11.2021, ha 

deliberato di formare una commissione composta da Sigg. Picchetti Elena, Tolaini Claudia, Grandini Anna 

Rita, Luca Monti, Ciambelli Maria Theresa , Rossi Jacopo e Riccardo per redigere un regolamento 

integrativo a quello relativo “Uscite didattiche e viaggi d’istruzione” già adottato in data 5.02.2014 ( Parte n. 

5 del Regolamento I.S.I. Garfagnana) 

La commissione riunitasi in videoconferenza, in data 29.11.2021, ha preliminarmente deliberato di redigere 

una proposta di regolamento integrativo, da sottoporre al Consiglio che consenta, nell’anno 2021/22, i viaggi 

di istruzione e le uscite didattiche nel rispetto delle leggi e dei regolamenti anticovid, con particolare 

attenzione alle modalità organizzative, all’importanza dei viaggi e delle uscite in relazione alla 

programmazione scolastica e agli obiettivi didattici e formativi di ciascun indirizzo scolastico, richiamando 

gli studenti al massimo rispetto del regolamento scolastico . 

Tanto premesso, la  Commissione propone al Consiglio la seguente proposta deliberata all’unanimità dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/21: 

Per l’anno 2021/2022 tutte le tipologie di viaggi previsti nel Regolamento Isi Garfagnana verranno 

consentite alle seguenti condizioni : 

1) i viaggi di integrazione culturale, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le visite 

guidate ( nell’arco di una sola giornata), i viaggi connessi ad attività sportiva e i viaggi e le visite nei parchi 

e nelle riserve naturali dovranno essere strettamente correlati alla programmazione scolastica e agli obiettivi 

didattici e formativi di ciascun indirizzo scolastico; 



 

 

 
 

 

2) i viaggi e le visite guidate dovranno essere organizzati nel rispetto massimo della normativa anticovid  ( 

mascherine, distanziamento, green pass e super green pass); 

3) i luoghi di destinazione nazionali e internazionali dovranno essere ricompresi esclusivamente nelle 

cosiddette “Aree bianche”; 

4) in fase di organizzazione, per i viaggi all’estero e per quelli nazionali della durata superiore ad un giorno, 

oltre alla richiesta di 3 preventivi, come già previsto nel regolamento vigente, sarà obbligatorio prevedere 

una polizza assicurativa che consenta la restituzione delle somme versate a titolo di caparra, fermo restando 

la facoltà degli studenti maggiorenni e dei genitori che esercitano la responsabilità  genitoriale su quelli 

minorenni, di non sottoscrivere la suddetta polizza accollandosi il rischio di una possibile perdita della 

caparra o della consegna di un voucher; 

5) agli studenti maggiorenni e ai genitori esercenti la responsabilità sugli studenti minorenni, verrà 

consegnato oltre al programma specifico del viaggio, il Regolamento di Istituto integrato, unitamente ad una 

dichiarazione liberatoria di responsabilità, che dovrà essere riconsegnata debitamente firmata,  per sollevare 

la scuola da ogni responsabilità e/o onere, conseguenti o connessi per eventuali cause o imprevisti legati 

all'interruzione/annullamento/modifica delle modalità e/o della tempistica, dei termini delle condizioni del 

viaggio per ragioni legate all'emergenza covid, nonché manlevare la Scuola da qualsiasi obbligazione, 

indennità, rimborsi, nel caso di contrazione del Covid-19 o di applicazione  di misure di prevenzione, 

contenimento e gestione del Covid-19 durante il viaggio nazionale e/o internazionale ; 

7) il presente regolamento integrativo resterà in vigore fino alla fine dell’anno scolastico 2021/22, salvo 

proroghe da deliberare espressamente ad inizio del prossimo anno. 

 

 

 

 

 


