
 
                                                                                                                

 Ai Genitori degli studenti dei Licei 
Ai docenti accompagnatori 

Al sito web 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 24 , n. 24 art. 9 che prevede “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi  di 
istruzione , ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”; 
VISTO il PTOF 21-22 approvato in data 13/09/2021 con delibera n° 9; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.   3   dell’11/04/2022; 
TENUTO CONTO che il viaggio proposto e approvato per gli studenti dei Licei si svolgerà dal 16 al 19 
maggio p.v., in Sicilia, con soggiorno a Siracusa per la visione della tragedia greca “Agamennone”, 
come da programma già a conoscenza dei genitori; 
RITENUTO necessario organizzare le procedure di sicurezza sanitaria da adottare prima della 

partenza e nell’eventualità di casi di positività durante il viaggio di istruzione; 
 

COMUNICA 
Quanto segue: 

 I docenti accompagnatori dovranno essere in regola con l’obbligo vaccinale, al fine di poter 
avere contatto diretto con gli studenti; 

 TUTTI gli studenti e i docenti dovranno obbligatoriamente effettuare un tampone nel 
pomeriggio del giorno 15 maggio, ed esibirne l’esito la mattina della partenza, prima di salire 
sul pullman. A tal proposito, si informano le SS.LL. che la Farmacia Faragalli è disponibile ad 
effettuare i tamponi al prezzo calmierato di € 6, appositamente concordato con la scuola, 
sabato 14 maggio 2022 dalle ore 17 alle ore 19. 

 Tutti gli studenti dovranno, altresì, consegnare alla partenza l’autocertificazione allegata al 
presente avviso, firmata da entrambi i genitori, pena l’esclusione dal viaggio. 

 Gli studenti che al momento della partenza risultino sprovvisti di attestazione di tampone 
negativo, non potranno partecipare al viaggio e non sarà loro garantito alcun rimborso, a 
eccezione dei casi di comprovata positività al Covid-19; 

 Si ribadisce l’obbligatorietà dell’uso della mascherina FFP2 all’interno del pullman e di tutti i 
luoghi chiusi in cui gli studenti faranno ingresso; 

 Nel caso in cui si dovesse verificare un caso di positività durante il viaggio, in ottemperanza 
alla normativa vigente che impone il divieto di utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto 
pubblico, sarà cura dei genitori provvedere autonomamente al prelievo del proprio figlio per 
il rientro in sede. 

Confidando nella massima collaborazione, finalizzata alla sicurezza sanitaria di tutti i partecipanti, si 
inviano                       
 Cordiali Saluti       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Dott.ssa ANNA LIPORACE 

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

 

    




