
 

  

Prot.n.1084/6.7.d del 04/03/2020 

A TUTTI I GENITORI 

Sito Web 

E p.c. 

A TUTTI I DOCENTI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI DIRETTORE SGA 

 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Sondaggio visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2019/20 

 

 

Il recente DPCM del 25/02/2020 ha disposto la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi 

d’istruzione fino al 15/03/2020 quale misura di contenimento del COVID-19. L’IC Capasso Mazzini, 

seguendo un approccio comune a molte scuole e volto ad offrire la massima garanzia di tutela della 

salute di alunni e personale, con proprio decreto prot. n. 950/1.1.h del 24.02.2020, ha decretato la 

sospensione sine die di visite guidate e viaggi d’istruzioni, in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni 

da parte delle autorità competenti a fronte di un’epidemia in evoluzione e dal decorso ancora incerto. 

Al fine di coinvolgere a pieno titolo, come è giusto che sia, i genitori (o gli esercenti la potestà 

genitoriale) degli alunni nel processo decisionale relativo allo svolgimento delle visite guidate e dei 

viaggi d’istruzione per questo anno in corso, si ritiene opportuno sottoporre alle SS.LL. l’allegato 

sondaggio. Finalità dello stesso è quella di rilevare, in assenza di ulteriori comunicazioni dalle autorità 

preposte dalle quali dovesse emergere una proroga della sospensione di visite guidate e viaggi 

d’istruzione rispetto al termine stabilito del prossimo 15 marzo, il favore o l’assenza di esso da parte di 

genitori o esercenti la potestà genitoriale al ripristino dei programmati viaggi d’istruzione e visite 

didattiche per l’a.s. 2019/2020. Tale feedback si rende necessario per fornire un tempestivo riscontro 

alle ditte di trasporto per visite guidate cui è già stato affidato un appalto per l’anno in corso o, ancora, 

per avviare dei bandi di gara per il trasporto e la sistemazione necessari per i viaggi d’istruzione, 

nonché, non ultimo, per evitare di incorrere in eventuali penali dovute a rescissioni tardive dei contratti 

stipulati. 

Si invitano, pertanto, tutti i genitori di tutte le classi, a  rispondere all’allegato sondaggio, 

consegnandone copia cartacea firmata alla rappresentante della propria classe entro e non oltre 

mercoledì 11 marzo p.v. Ciascun rappresentante di classe avrà cura di raccogliere le copie dei sondaggi 

compilati e consegnarli alla docente Carla Ambrico, per la scuola primaria, Alfonso Imbimbo per la 

scuola secondaria di primo grado plesso centrale e La Creta Marina plesso succursale, entro e non oltre 

giovedì 12 marzo p.v. I dati emersi dai sondaggi, in forma aggregata e anonima, saranno resi noti 

tramite il sito web dell’IC Capasso Mazzini  entro lunedì 16 marzo p.v. e costituiranno un valido indice 

di riferimento per l’IC Capasso Mazzini al fine di assumere determinazioni finali rispetto allo 

svolgimento delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per questo anno in corso. 

 

Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Fernanda Manganelli) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 



 

  

 

 

 

SONDAGGIO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE – A S. 19/20 

 

I sottoscritti ______________________________ e ________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a ____________________________ classe _______________________________ 

 

VISTO il DPCM del 25/02/2020 con cui “viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado sono sospese fino al 15 marzo 2020”; 

 

VISTO il D.D. prot.n. 1042 del 26.02.2020 con cui si decreta “la sospensione sine die di tutte le visite 

guidate e viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020  

 

CONSIDERATO che, in assenza di nuove disposizioni dalle autorità preposte, a far data dal 16 marzo 

2020 sarà compito della singola I.S. stabilire se riattivare o meno il piano di visite guidate e viaggi 

d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 ; 

 

CONSIDERATO che, in caso di decisione rimessa alla singola I.S., è dirimente ai fini dell’assunzione 

di determinazioni conclusive la volontà o meno dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale di 

ripristinare  il piano di visite guidate e viaggi d’istruzione approvati dall’IC Capasso Mazzini per l’a.s. 

2019/20 

 

DICHIARANO 

 

di essere favorevoli/non favorevoli al ripristino delle uscite didattiche per l’a.s. 2019/2020, in assenza di 

nuove interdizioni disposte da parte delle autorità competenti (cancellare l’opzione non scelta) 

 

(per le sole classiII/ III di SSPG) di essere favorevoli/non favorevoli al ripristino dei viaggi d’istruzione 

per l’a.s. 2019/2020, in assenza di nuove interdizioni disposte da parte delle autorità competenti 

(cancellare l’opzione non scelta). 

 

 

Firme dei genitori o esercenti la potestà genitoriale 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 


