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Prot.n.142segr/2022                                                                                                   Napoli, 9 maggio 2022  

Al personale docente 

Ai genitori dei tre ordini di scuola 
Alla presidente del Consiglio di Istituto 

 
p.c. Ufficio Segreteria/Amministrazione 

Sito WEB 

AVVISO n. 61 

Oggetto: Uscite didattiche a.s. 2021/22 – Passeggiando per Napoli -   

Come già riportato nell’avviso n.54 del 24 marzo 2022, la normativa vigente consente di organizzare 
uscite didattiche, difatti il Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021/22, delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 riporta “L’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato 
dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “la possibilità di svolgere uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.  
Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. 
visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni 
scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna 
limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno 
scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione 
relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza 
pandemica.” 
 
In coerenza con le indicazioni emerse nella seduta del Consiglio di Istituto del 5 aprile u.s., il PTOF 
dell’istituto prevede tra le sue attività l’iniziativa progettuale “Passeggiando per Napoli” con lo 
scopo duplice di promuovere, da un lato, la conoscenza diretta del considerevole patrimonio 
artistico-archeologico-storico del Centro storico della nostra città, e, dall’altro lato, di valorizzare le 
molteplici risorse e iniziative culturali organizzate sul territorio cittadino. 
I docenti hanno ritenuto opportuno avvalersi della presenza di guide turistiche ufficiali per un 
maggior coinvolgimento cognitivo ed emotivo dei partecipanti durante le visite dei diversi siti di 
interesse. 
Le passeggiate/visite guidate per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado avranno inizio e termine 
presso la sede dell’Istituto e si concluderanno entro l’orario scolastico giornaliero, mentre i bambini 
dell’infanzia saranno accompagnati e prelevati dai genitori direttamente presso la sede dell’Orto 
botanico di Napoli in Via Foria, 223 
 
Lo staff dell’ufficio presidenza ha programmato delle uscite didattiche che si riportano nella tabella 
seguente 
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DATA DESTINATARI VISITA COSTO 

Martedì  
17/5/2022 

Sezioni Infanzia Orto botanico Ingresso  
7€/bambino/a 

Martedì 
17/5/2022 

Classi IA, IB e II Primaria Orto botanico Ingresso  
7€/alunno/a 

Giovedì 
19/5/2022 

Classe IV Primaria Museo archeologico 
 (Sezione egizia) 

Guida  
4€/alunno/a 

Martedì 
24/5/2022 

Classe III Secondaria 1° grado Napoli e il primo novecento Guida e radio 
5€/alunno/a 

Mercoledì 
25/5/2022 

Classe III Primaria Museo paleontologico + 
Laboratorio 

Ingresso+Guida  
7€/alunno/a 

Mercoledì 
25/5/2022 

Classe II Secondaria 1° grado Napoli barocca Guida e radio 
5€/alunno/a 

Lunedì 
30/5/2022 

Classe V primaria Napoli greco-romana +Chiesa 
e scavi di San Lorenzo + 

Intermezzo teatrale 
“Munaciello” e “Pulcinella” 

Ingresso 
 Guida+Attore  

9€/alunno/a 

Lunedì 
30/5/2022 

Classe I Secondaria 1° grado Napoli greco-romana + 
Chiesa e Scavi di San Lorenzo 

Ingresso 
4€/alunno/a 

 

Ulteriori dettagli sull’itinerario saranno forniti dai docenti referenti dei tre ordini di scuola: Maestra 
Pecoraro (Infanzia), Maestra Russo (Primaria) e Prof. Langellotti (Secondaria di 1° grado). 
 
I docenti coordinatori provvederanno, altresì, di portare con sé la cassetta di primo soccorso. 
 
La gestione economica sarà gestita con il coordinamento dell’amministrazione. 
 
Per la partecipazione è necessario consegnare al coordinatore di classe modello allegato al libretto 
delle giustifiche per le uscite didattiche. 
 
In considerazione delle norme vigenti nei luoghi oggetto delle visite (musei, chiese, ecc) nonché 
nelle aree esterne di eventuale maggiore assembramento, gli alunni partecipanti dovranno essere 
forniti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 
protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 
 
Si raccomanda ai sigg. genitori, come già previsto per le attività didattiche in aula, che non è 
consentito la partecipazione alle uscite didattiche se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si 
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Si confida nella puntuale e affidabile collaborazione per la buona riuscita dell’iniziativa. 

                                                                                                                                                                                                                                            
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         

                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  
                                                                             Gennaro Salzano 

                                                                                         Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                              a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 


