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Circolare n. 39 
Vigone, 15/10/2020 
 

Ai docenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: visite e uscite didattiche 

 

Ai sensi del DPCM del 13/10/2020:  

“Sono sospesi i viaggi di istruzione , le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche 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” (art. 1, c. 6 

l. r). Tali disposizioni “sono efficaci fino al 13 novembre 2020” (art. 12). 

 

La Nota MI prot. 1870 del 14/10/2020 precisa: 

“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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Riccardo LOMBARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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