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 Circ. alunni 131          Chieri, 21/04/2022 

"Gentili genitori, 

Dopo quasi due anni di stop obbligato, l'Istituto, con uno sforzo notevole, sta cercando di offrire alle 

vostre figlie e ai vostri figli la possibilità di effettuare delle gite fuori Chieri, un momento importante di 

socializzazione e di simbolico "ritorno alla normalità", oltre che di proficuo significato didattico. Purtroppo, 

nonostante il Ministro abbia, come forse sapete, spinto moltissimo sulla ripresa delle visite didattiche, il 

governo non si è finora mosso sulla stessa linea, mantenendo una normativa sui trasporti piuttosto 

complicata, almeno relativamente agli obblighi del Green pass, rendendoci estremamente problematica 

l'organizzazione.  

Al momento, infatti, l'obbligo del Green pass permane, caso unico a parte i trasporti interregionali, 

per quanto riguarda il noleggio degli autobus. Per questo, al fine di non svantaggiare nessuna/o (l'obbligo del 

GP, infatti, determinerebbe la necessità di effettuare un tampone nelle 24 ore precedenti), abbiamo spostato 

a maggio il calendario delle gite già previste per aprile. Non sappiamo ancora, tuttavia, con sicurezza se tale 

obbligo verrà finalmente rimosso il mese prossimo, anche se riteniamo che sia molto probabile.  

Per organizzare le gite, però, abbiamo bisogno di conoscere in tempi brevissimi in modo certo il 

numero di partecipanti. Questo non è più rinviabile.  

Per questo, vi chiediamo di fornire la vostra adesione definitiva improrogabilmente entro martedì 

26 aprile alla gita prevista per la classe di vostra/o figlia/o presso la Cascina Bellezza, al costo presunto di 

euro 14,00, che potrà avere delle oscillazioni a seconda del numero di aderenti. Si precisa che, una volta data 

l'adesione, la componente di costo per il viaggio non potrà essere rimborsata, quella per la visita e l'attività 

didattica invece sì. 

Cordiali saluti           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            (Prof. Dario PORTALE)  

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma2 D.L.39/1993 

Da restituire alla scuola compilata: 

□  ADERISCO 

□  NON ADERISCO 

 

Luogo____________, data______________Il Genitore _____________________ 
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