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1. Obiettivi 

Con il presente documento, il nostro Istituto formalizza il proprio impegno a garantire la piena 

accessibilità a tutti gli studenti alle iniziative formative ed alle uscite didattiche, fornendo per quanto 

strutturalmente possibile, ogni supporto al fine di promuovere la partecipazione degli alunni diversamente 

abili. 

 
2. Campo d’applicazione 

Tale documento si applica a tutte le classi e a tutte le iniziative formative ed alle uscite didattiche, 

indipendentemente dalla loro durata temporale (giornaliera o di più giorni) e luogo di svolgimento 

(cittadino, regionale, nazionale o internazionale). 

 

3. I protagonisti 

La scuola si attiva in ogni suo comparto per garantire il diritto alla partecipazione a tutti gli studenti. 

Al fine di evitare una discriminazione, tenuto conto che le visite guidate rappresentano 

un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e 

per l’attuazione del processo di integrazione dell’alunno diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto 

allo studio (nota ministeriale 645/02), i docenti e l’Amministrazione scolastica si attiveranno per garantire 

appieno tale opportunità utilizzando un mezzo di trasporto idoneo e un accompagnatore che non deve 

essere necessariamente l’insegnante di sostegno, ma qualsiasi membro della comunità scolastica (docenti 

curriculari, educatori, personale ATA). 

 Eccezionalmente, nel caso non si trovassero accompagnatori all’interno della comunità scolastica, si 

chiederà la collaborazione della famiglia al fine di garantire la partecipazione dello studente all’iniziativa. 

 

4. Pianificazione dell’uscita/del viaggio 

Il referente 

Il referente che organizza l’uscita/il viaggio di istruzione comunica luogo, data e programma dell’uscita 

alla classe, dopo aver previsto tutte le misure necessarie alla partecipazione degli studenti diversamente 

abili. 

 

Il Consiglio di classe  

Il Consiglio di classe ed il docente di sostegno, lavorando in sinergia, dovranno: 

 raccogliere dalla famiglia, fin dall’avvio dell’anno scolastico, informazioni relative a eventuali 

terapie o assunzione di farmaci da parte dell’alunno; 

 analizzare le informazioni fornite dalla scuola sull’uscita didattica e ove necessario integrarle con 

ulteriori dati necessari per proporre alla famiglia l’evento in termini di contenuti, di supporti 
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previsti e di eventuali potenziali criticità (fra le informazioni necessarie sono da valutare la presenza 

di barriere architettoniche, di strutture per i servizi alla persona, ecc);  

 interpellare la famiglia e valutarne la disponibilità nel far partecipare il proprio figlio all’uscita; 

 sulla base delle informazioni sull’uscita e delle considerazioni della famiglia, valutare la necessità 

dell’affiancamento ed eventuali criticità per l’identificazione di chi accompagnerà lo studente. 

 

5. Questionario di rilevazione 

 Il referente dell’uscita didattica o viaggio di istruzione si impegna a compilare l’apposito modulo, 

predisposto al fine di rilevare le necessità dello studente e poter garantire la più idonea organizzazione 

dell’attività. 
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QUESTIONARIO SULLA GESTIONE DELLE USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE  

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Nome   ___________________________________ 

Classe   ___________________________________ sezione scientifica / tecnica 

Tipo di disabilità ___________________________________ 

Tipo di attività proposta  uscita didattica  

     viaggio di istruzione   

     soggiorno linguistico 

Periodo dell’attività ___________________________________ 

Mezzo di trasporto previsto  pullman privato   pullman pubblico 

     treno  

     nave 

     aereo 

Tipo di struttura ospitante  hotel 

     ostello 

     famiglia 

     ___________________________________ 

 

1. L’alunno/a diversamente abile necessita di mezzi speciali per il trasporto ? 

 no 

 sì: ___________________________________________________________________________________ 

 

2. L’alunno/a è autosufficiente nello svolgimento delle autonomie di base? 

 sì 

 no, necessita del supporto di un adulto per __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. L’alunno/a segue terapie speciali (farmacologiche o altro)? 

 no 

 sì, si veda certificato medico allegato: ______________________________________________________ 

 

4. L’alunno/a è intollerante verso alcuni cibi o deve seguire diete particolari ? 

 no 

 sì, si veda dichiarazione in allegato: ________________________________________________________ 
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5. Durante l’uscita didattica è auspicabile la presenza di personale specializzato oltre al docente di 

sostegno?  

 non è necessaria 

 è consigliabile la presenza di _____________________________________________________________ 

 è necessaria la presenza di _______________________________________________________________ 

per necessità di tipo   fisico 

      igienico 

      farmacologico 

 

6. Vi sono particolari criticità da tenere in considerazione? 

 no 

 sì: ___________________________________________________________________________________ 

 

 


