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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

PROT. 288/A21a  del 23/01/2020 

AI DOCENTI  

ALLA DSGA 

 AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 AGLI ATTI  

ALL’ALBO 

 AL SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 63 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PROCEDURA PER LE VISITE D’ISTRUZIONE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 3/1957 

VISTO il d.lgs. 165/2001  

VISTO il d.lgs 150/2009  

VISTA la L. 107/2015 

DISPONE 

 che il personale osservi la procedura per le visite d’istruzione, di seguito riportata. 

 Programmare la visita in coerenza con i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento 

previsti per ciascuna classe, con la raccolta di informazioni sul luogo e la meta da raggiungere. 

 Il docente referente della visita procederà a contattare l’organizzazione del luogo da visitare, 

concordando in base al documento di programmazione di inizio anno, data, ora, classi ed il presunto 

numero di alunni partecipanti, costi per ingresso di alunni ed accompagnatori con relativa modalità 

di pagamento, attività da svolgere e durata della visita. 

 Il docente referente della visita contatterà il referente visite guidate comunicando in forma scritta o 

attraverso posta elettronica i dati relativi alla visita e, se richiesto, di procedere con compilazione e 

l’invio del modulo di prenotazione. 
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 Il referente visite guidate, dopo aver calcolato il numero ed il tipo di bus necessari, contatterà 

l’agenzia per prenotare i mezzi di trasporto ed informarsi anche su eventuali costi di parcheggio dei 

bus. 

 Il referente visite guidate, sulla base dei dati ricevuti, elabora prima il costo complessivo per ogni 

alunno e successivamente l’autorizzazione che dovranno sottoscrivere i genitori. Quest’ultima sarà 

elaborata con il modello 08P/P01 per il consenso al trattamenti dei dati, così come previsto dal REG 

UE 679/2016. Dopo la registrazione al protocollo il modulo di autorizzazione genitori sarà 

riprodotto in copia eliografica in numero sufficiente per distribuirlo ad ogni alunno delle classi 

partecipanti.  

 Il referente visite guidate fornirà ad ogni docente coordinatore delle classi interessate una busta con 

l’elenco degli alunni della classe, le autorizzazioni che dovranno firmare i genitori, le indicazioni 

relative alla data in cui bisogna consegnare l’elenco dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e i 

soldi da versare all’Istituto. 

 I docenti coordinatori di classe dovranno consegnare ai genitori le autorizzazioni, comunicando la 

data di scadenza per la consegna della stessa e dei soldi, procederanno con la raccolta dei soldi e 

delle autorizzazioni, controllando che siano compilate correttamente in ogni parte, compileranno 

l’elenco dei partecipanti che consegneranno al referente visite guidate insieme ai soldi ricevuti. 

L’elenco dei partecipanti, le autorizzazioni dei genitori ed i soldi dovranno essere consegnati al 

referente visite guidate almeno 14 giorni prima della visita. 

 Il referente visite guidate, entro 12 giorni dalla visita, presenterà al protocollo la richiesta alla 

dirigente scolastica di autorizzazione della visita, in cui saranno indicati: a) data e luogo da visitare; 

b) numero di alunni partecipanti e nominativi degli accompagnatori distinti per plesso e classe; c) 

orario di partenza ed arrivo; d) numero e tipo di bus con plesso e orario di partenza; e) docente 

referente per ogni bus con l’indicazione del relativo numero di cellulare. Alla richiesta di 

autorizzazione della visita saranno allegati gli elenchi dei partecipanti distinti per classi. 

 L’assistente amministrativa addetta agli alunni, ricevuta dal protocollo la richiesta di autorizzazione 

alla dirigente scolastica, procederà inviando alle forze dell’ordine richiesta di controllo dei bus entro 

10 giorni. La richiesta di controllo alle forze dell’ordine non sarà effettuata qualora si utilizzino 

scuolabus del Comune.  

 I docenti accompagnatori, almeno due giorni prima della visita, in segreteria dovranno: a) ritirare la 

nomina di docente accompagnatore firmata dalla dirigente ed apporranno la firma per accettazione; 

b) ritirare gli elenchi dei partecipanti alla visita della propria classe firmati dalla dirigente scolastica. 

 Nel caso di mancanza del controllo ai bus da parte delle forze dell’ordine, la visita non potrà essere 

effettuata. 

 In caso di assenza di uno dei docenti accompagnatori l’uscita sarà effettuata, previa verifica della 

possibilità di sostituire il docente assente, e solo a seguito di conferimento di nomina al docente 

sostituto. In assenza di formale nomina e senza firma per accettazione da parte di tutti i docenti 

individuati, l’uscita non potrà essere effettuata. 

 Il referente visite guidate provvederà a versare i soldi tramite bollettino postale N° 001010179883 

intestato a IC 5 – Artiaco. Nel caso di pagamento in contanti degli ingressi, l’importo del costo del bus 

sarà versato lo stesso giorno della visita, mentre nel caso di pagamento degli ingressi da parte 

dell’istituto tramite bonifico bancario, i soldi saranno versati almeno 1 settimana prima della visita. Il 
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giorno successivo al pagamento del bollettino postale il referente visite guidate consegnerà la 

ricevuta in segreteria all’assistente amministrativa addetta alla contabilità dell’istituto. 

 Il referente visite guidate, entro 3 giorni dalla visita compilerà i registri consegne autorizzazioni 

genitori distinti per classe, che corredate di autorizzazioni dei genitori saranno consegnate in 

segreteria all’assistente amministrativa addetta agli alunni. 

 I docenti referenti di ogni bus dovranno consegnare la ricevuta del controllo del bus in segreteria 

all’assistente amministrativa addetta agli alunni.  

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


