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Al Direttore SGA
Sito web 

OGGETTO: Visite guidate

Si ritiene opportuno fornire alcune informazioni sul tema delle visite guidate,  che, a differenza
dell'anno scolastico 2020/2021, sono consentite. 
Sono  state  organizzate  di  recente  uscite  in  5  giornate  per  attività  laboratoriali  da  svolgersi  al
MuSaBa di Mammola, prestando molta attenzione alla modalità del trasporto e alle condizioni di
sicurezza  che  risultavano  garantite  all'interno  del  Museo,  non  essendo previste  per  le  giornate
dedicate a noi visite di altri gruppi di visitatori.
Sono disponibile ad accogliere proposte/progetti che prevedano, almeno fino alla durata del periodo
di  emergenza,  uscite  nei  paesi  limitrofi  (purché il  luogo di  partenza  ed il  luogo d'arrivo siano
entrambe in zona bianca),  che abbiano come fondamento  un esame ragionato  dei  percorsi,  dei
luoghi da visitare e dei possibili rischi.
Come è stato ben spiegato nei Consigli di classe, ai locali scolastici accedono solo persone munite
di green pass. Sarebbe un'incongruenza organizzare viaggi di massa verso luoghi che si prevedono
affollati, perché ciò significherebbe esporre a notevoli rischi personale scolastico e alunni.
Tuttavia si ritiene che vi sia la possibilità di organizzare uscite alle condizioni predette, utilizzando
preferibilmente lo scuolabus,  con abbattimento  dei  costi  e  dei  tempi necessari  per acquistare  il
servizio di trasporto tramite pullman.
Si aggiunga a ciò che la Polizia Stradale di Reggio Calabria ha di recente raccomandato all'Ufficio
Scolastico  Provinciale  che  i  Dirigenti  Scolastici  almeno  7  giorni  prima  dello  spostamento  in
pullman debbano comunicare i dati necessari per i controlli.
Sulla  base  di  quanto  sopra  esposto  si  fa  notare  che  i  Docenti  sono  liberi  di  programmare  le
iniziative  che  ritengano  più  efficaci  per  la  propria  classe,  procedendo  preliminarmente  ad  uno
studio di fattibilità  che non può essere demandato unicamente al Dirigente Scolastico.
Sarà così possibile esaminare proposte attentamente ragionate (con esame dei rischi ed assunzione
di informazioni preliminari sui luoghi e  le condizioni di sicurezza), anche nei gruppi collegiali di
lavoro, procedendo infine all'attuazione di quanto programmato e proposto dai Docenti.
Da ricordare infine che per visita guidata si intende convenzionalmente qualsiasi uscita fuori dalle
pertinenze della Scuola.
Sarebbe bene anche programmare uscite brevi, pedibus, nei luoghi più vicini, qualora le condizioni
metereologiche lo consentano.

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


E' molto bella l'idea della Maestra di Benestare che legge insieme ai suoi alunni nella piazzetta
antistante la Scuola, in una specie di anfiteatro che viene utilizzato per eventi estivi.
L'operazione  della  lettura  sarà  più  gradevole  per  i  bambini,  che,  opportunamente  distanziati,
potranno evitare di indossare la mascherina.
Molto  bella  anche  l'idea  della  Maestra  di  Natile  che  alterna  attività  ludiche  allo  studio  più
impegnativo,  che ogni giorno fa sorridere i bambini al pensiero della giornata di domani che li
aspetta, ad una nuova pagina della loro vita.
In  quest'anno  scolastico,  il  terzo  dell'era  Covid,  non  si  tratta  tanto  di  riprendere  le  lezioni  in
presenza  (cosa  che  abbiamo  già  fatto  l'anno  scorso),  quanto  “alleggerire”  le  ore  di  scuola,
promuovere la motivazione, la voglia di trovarsi ogni giorno a scuola con i compagni, perché ogni
giorno porta con sé qualcosa di nuovo.
A tutti noi, ciascuno con i propri ruoli e le proprie competenze,  spetta il dovere di prenderci cura
dei bambini, della loro crescita, del loro benessere a scuola.
Si  specifica  in  ultimo,  qualora  non fosse sufficientemente  chiaro  quanto  sopra  esposto,  che  la
Dirigente e gli Uffici di Segreteria saranno disponibili ad adoperarsi, come hanno sempre fatto,  per
realizzare iniziative, anche in prossimità del Natale, che diano “vivacità”  all'attività didattica.
E' opportuno però che la progettazione preliminare a cura dei Docenti ( anche in collaborazione con
i Geniotri) tenga in considerazione le caratteristiche del viaggio e dei luoghi da visitare, il numero
di persone partecipanti, del periodo che stiamo attraversando.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino
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