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In questo numero di RQ.Informa vengono riassunte le regole da seguire per le uscite didattiche che 

si svolgono nell’arco di un giorno (mattinata o mattina e pomeriggio). 

Uscite didattiche 

Quale modello compilare? 

Per ogni uscita didattica, partecipazione a un evento, visita guidata, va presentato il 

Modello D10 web eventualmente corredato (se l’uscita non è sul territorio chivassese) dalle 

autorizzazioni dei genitori (mod. D12); la consegna deve avvenire almeno 5 giorni prima 

dell’uscita, pena la non autorizzazione dell’uscita didattica. 

Nota: per tutte le uscite in Chivasso vale l’autorizzazione mod. S01 che viene raccolta dalla 

segreteria all’atto dell’iscrizione e conservata nel fascicolo dello studente. 

Il modello D10 può essere utilmente usato anche per l’uscita didattica che coinvolge più di 

una classe (vedi partecipazione a spettacoli teatrali, stage, ecc.) e che fa capo a un solo docente 

referente e a più accompagnatori. 

Il modello D12 deve essere compilato dal referente l’attività, scaricandolo dalla sezione 

Programmazione dell’area riservata ai docenti.  Successivamente occorre riportare tutte le 

informazioni richieste (data e orario dell’attività, costo dell’uscita, modalità di pagamento, ecc.) e 

allegarlo (se possibile, in pdf) al registro elettronico, nella sezione didattica delle 

classi/studenti interessati. I genitori scaricheranno il modulo, lo stamperanno, lo 

firmeranno e lo faranno consegnare dallo studente al referente dell’uscita didattica. 

Chi deve compilare il modello D10? 

Il modello va compilato dal docente referente per l’attività, ossia colui che propone 

l’attività, ne cura l’organizzazione ed è anche accompagnatore. 

Il modello va compilato e presentato anche dai docenti di attività motorie che intendono 

portare gli studenti in piscina o a golf o a fare qualche altra attività che va oltre le loro ore 

di lavoro con la classe. 

Quali dati servono per la compilazione? 

I dati richiesti dal modulo sono i seguenti: docente referente e accompagnatori, data e fascia 

oraria di uscita, classi e relativi studenti in uscita, numero e data del verbale del consiglio di 

classe che autorizza l’uscita, spese da sostenere. 
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A chi viene inviata la richiesta di uscita didattica? 

Il modulo web provvede autonomamente a inviare copia della richiesta al dirigente, alla 

segreteria, alla vicepresidenza, al referente dell’uscita, ai docenti accompagnatori, ai docenti 

in orario interessati dall’attività. Pertanto non occorre fare altro oltre a compilare e inviare il 

modulo. 

Cosa fare il giorno dell’uscita didattica? 

Il docente referente (e anche accompagnatore) avrà cura di segnalare alla vicepresidenza 

eventuali assenze degli studenti partecipanti e/o degli studenti rimanenti, nonché 

l’eventuale assenza di un docente accompagnatore. La vicepresidenza fornirà supporto in 

caso di difficoltà. 

Il luogo di partenza e di arrivo è la scuola e, solo nel caso in cui l’attività sia alle 8 o prima, è 

possibile far ritrovare gli studenti direttamente sul luogo di svolgimento dell’attività, 

previa autorizzazione dei genitori (modello S35) per gli studenti minorenni. Nel caso 

l’attività termini oltre l’orario di lezione giornaliero, gli studenti potranno recarsi 

direttamente a casa, previa autorizzazione dei genitori (modello S35) per gli studenti 

minorenni. 

 

Attenzione: regole da ricordare 

 

✓ E’ utile ricordare ai docenti referenti dell’attività (uscita didattica, partecipazione a un evento, ecc,) che 

sono tenuti ad accompagnare la classe per la quale propongono l’attività, anche se questa dovesse 

svolgersi nel proprio giorno libero.  

✓ Inoltre, per motivi di sicurezza, non è possibile l’avvicendamento nella sorveglianza in occasione di 

film o spettacoli teatrali o altro, pertanto l’accompagnatore resta con la classe per tutta la durata 

dell’evento. 

✓ Se l’uscita didattica impegna solo la mattinata (ossia la fascia oraria scolastica mattutina), affinché 

l’attività sia autorizzata, la partecipazione della classe deve essere totale; invece, nel caso di uscita 

didattica eccedente l’orario mattutino, è richiesta la partecipazione di non meno dell’80% della 

classe. 

✓ Se l’attività prevista inizia a metà mattinata, le prime ore di lezione devono essere svolte 

regolarmente, così come quelle finali nel caso in cui l’attività termini prima della fine dell’orario 

giornaliero. 

✓ Se la classe rientra a scuola prima della fine programmata dell’evento, il docente accompagnatore ha 

l’onere di provvedere alla sorveglianza della classe (indipendentemente dal suo orario di servizio 

della mattinata) fino all’arrivo del docente dell’ora successiva o fino alla fine dell’orario dell’uscita 

didattica comunicato ai genitori, nel caso non siano previste lezioni successive all’ora di rientro. 

✓ In generale è necessario un docente accompagnatore ogni 15 allievi; se invece l’uscita è in Chivasso, 

l’ufficio di presidenza valuta la possibilità di assegnare un solo accompagnatore all’intera classe. 


