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Ministero dell’Istruzione 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Coordinamento: docenti Liberti Rossana e Iovine Silvana  

VERBALE N.° 1  DEL GIORNO 22 Ottobre 2020 

Il giorno di 22 Ottobre 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30, ai sensi dell’art. 73, co. 2 bis della L. n.° 

27 del 24/04/2020 e del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, del DPCM del 07/09/2020 e successive 

modificazioni e integrazioni, si è riunito il Gruppo di lavoro “Visite guidate e viaggi di istruzione”, 

in modalità di videoconferenza sincrona mediante collegamento alla piattaforma G Suite, all’url 

https://meet.google.com/ujo-mkfu-bcb , per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura della Circolare 1870 del 14 ottobre 2020 riguardante chiarimenti del DPCM 13 ottobre 

2020 

2) Proposte di eventuali uscite didattiche sul territorio 

3) Modalità di eventuali uscite didattiche sul territorio 

 

Sono presenti alla riunione le docenti: 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

󠄀 Santarpia Antonietta 󠄀 Avella Ermelinda 

󠄀 La Mura Immacolata 󠄀 Cardo Carmela 

󠄀 Criscuolo Antonietta 󠄀 Campana Carmela 

 󠄀 Barone Maria  

 󠄀 Comentale Venere 

 󠄀 Di Maio Rosanna 

 

Risulta assente la docente Cardo Carmela.  

Presiede la riunione la docente Liberti Rossana, dal suo domicilio in Via L. Denza n°18 Castellammare 

di Stabia,. 

Verbalizza la docente Iovine Silvana, dal suo domicilio in via Raffaele Viviani n°36 Gragnano . 

Si procede alla discussione dei punti all’ o.d.g: 

Punto 1) Lettura della Circolare 1870 del 14 ottobre 2020 riguardante chiarimenti del DPCM 13 

ottobre 2020 in merito all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nel 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, concernente “Ulteriori misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. 
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 L’articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM recita: “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 

dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249, da svolgersi nei casi in cui 

sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.  

La disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni 

scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le 

indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori 

aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali. Pertanto, 

restano regolarmente consentite, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, tutte le attività 

didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, 

biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a 

seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità” , in collaborazione con gli Enti locali, le 

istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro 

i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità 

educativa. 

 

Punto 2) Vista la circolare di cui sopra, evidenziata la possibilità di programmare eventuali uscite 

didattiche sul territorio nel rispetto delle norme di sicurezza, salvo successive restrizioni, le docenti 

individuano possibili mete quali:  

- Campo sportivo di S. M. la Carità 

- Masseria Proloco 

- Biblioteca 

- Azienda agricola 

- Azienda vinicola 

- Libreria 

 

Punto 3) Le mete sopra individuate risultano raggiungibili a piedi, eventualmente si può prevedere di 

avvalersi di un trasporto a carico dei genitori. 

 

 

           La segretaria,                                                                               La  presidente, 

          Iovine Silvana                                                                                      Liberti Rossana 

 

 


