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Circolare n. 38 Milano, 22 novembre 2022 

 
A tutti i docenti  
p.c. alla segreteria didattica 
p.c. al D.S.G.A. 
Agli atti 

Oggetto: Trasmissione modulistica per le attività extrascolastiche con breve vademecum  

Si trasmette la modulistica rivista nel presente anno scolastico per le uscite didattiche, visite guidate 

e viaggi di istruzione, con un breve vademecum in cui è possibile trovare le principali indicazioni. 

Si ricorda che particolare attenzione nel programmare le uscite deve essere posta al diritto degli 

alunni con disabilità a partecipare a tali attività. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con 

disabilità, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in 

via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra 

misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione. Si rammenta che la partecipazione 

all'uscita scolastica degli alunni con disabilità richiede la preventiva valutazione da parte dei docenti 

sulla fruibilità dell'itinerario per le condizioni riguardanti: 

 le barriere architettoniche; 

 le norme di sicurezza del mezzo di trasporto; 

 le condizioni personali di salute del bambino rispetto ai tempi e alla lontananza dalla famiglia. 

È prioritario il confronto con la famiglia dell’alunno con disabilità ed è prevista la possibilità che i 

genitori partecipino all’uscita didattica. 

Con l'auspicio che la revisione della modulistica possa efficacemente consentire lo svolgimento di tali 

attività, si porgono cordiali saluti. 

 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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