
 
 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE DURANTE LA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE COVID 19 

Delibera n. 18 dal Consiglio di Istituto il 5 novembre 2022 

Con riferimento alla situazione emergenziale Covid 19, premesso che il Piano Scuola 
2021-22, ossia il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del MIUR,  evidenzia che nei 
territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 
si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di 
sicurezza degli specifici settori, si stabilisce quanto segue: 

• fornire informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai 
requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa 
emergenziale, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare 
all’iniziativa, ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono 
l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (si rileva, in particolare, che, ai sensi 
dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso - tra gli altri - a 
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è 
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato 
dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla 
L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127); 

• nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento 
dell’ingresso ai suddetti eventi, non potranno partecipare alle iniziative previste per 
le uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; 





• con riferimento al PCTO, è previsto l’obbligo di certificazione verde durante lo 
svolgimento delle attività presso aziende, Enti, Associazioni, ecc. in quanto gli 
studenti sono equiparati, ai fini dello svolgimento della stessa attività, agli altri 
lavoratori. In proposito, l’art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che 
disciplina l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività 
lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale 
obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato”; 

• nel caso di accertamento di caso positivo tra alunni e docenti durante il viaggio di 
istruzione, si seguiranno le norme previste su isolamento e quarantena nel luogo 
in cui viene accertata la positività.  In tal caso, le spese per la permanenza 
obbligatoria nel suddetto luogo, richiesta per via dell’isolamento e della 
quarantena, sono a carico della famiglia dello studente.  

• il presente Regolamento ha validità fintantoché sono previste misure 
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni 
epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto 
di aggiornamento nella sede collegiale. 
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