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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/21
N° Pr. 2170-67-02-14-8
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 27 ottobre
2014, dopo aver esaminato la Proposta di “Regolamento delle uscite didattiche a favore delle scuole
elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana nell’ambito della collaborazione fra
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione
e Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
27 ottobre 2014, N° 40,
“Regolamento delle uscite didattiche
a favore delle scuole elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana
nell’ambito della collaborazione fra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”
1. Si approva il “Regolamento delle uscite didattiche a favore delle scuole elementari e medie
superiori della Comunità Nazionale Italiana nell’ambito della collaborazione fra l’Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste” che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. L’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, nell’ambito della reciproca
collaborazione, nel programmare, definire e attuare le uscite didattiche dovranno attenersi al
Regolamento di cui al presente Atto.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi dell’UI.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 27 ottobre 2014
Recapitare:
- Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della CNI.
- All’Università Popolare di Trieste
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Al fine di ottemperare alle normative di legge emanate dal nuovo “Regolamento sullo
svolgimento di gite, escursioni e altre attività educativo-istruttive al di fuori della scuola”, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della RC NN n. 67/2014 da parte del Ministero della Scienza dell’Istruzione e
dello Sport della Repubblica di Croazia, tenuto conto delle disposizioni ministeriali in vigore nella
Repubblica di Slovenia, la prof.ssa Norma Zani ha redatto il nuovo “Regolamento delle uscite
didattiche a favore delle scuole elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana
nell’ambito della collaborazione fra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”.
Le disposizioni del nuovo Regolamento si riferiscono a tutti i tipi di uscite didattiche
nell'ambito della collaborazione UI – UPT e tali disposizioni normative devono essere rispettate.
Pertanto si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
Del presente “Regolamento delle uscite didattiche a favore delle scuole elementari e medie
superiori della Comunità Nazionale Italiana nell’ambito della collaborazione fra l’Unione Italiana e
l’Università Popolare di Trieste” saranno informate le scuole di ogni ordine e grado della Repubblica
di Croazia e della Repubblica di Slovenia e l’Università Popolare di Trieste.
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GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a
Capodistria, il 27 ottobre 2014, in conformità al “Regolamento sullo svolgimento di gite, escursioni e
altre attività educativo-istruttive al di fuori della scuola” (Bollettino Ufficiale della RC NN n.
67/2014), tenuto conto delle disposizioni ministeriali vigenti nella Repubblica di Slovenia, con la la
Conlcusione N° _____, ha accolto il “Regolamento delle uscite didattiche a favore delle scuole
elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana nell’ambito della collaborazione fra
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”.

REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE
A FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI DELLA
COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE FRA
L'UNIONE ITALIANA E L'UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

Articolo 1.
Tutte le uscite didattiche, di qualsiasi genere e forma, devono essere esclusivamente
in funzione della realizzazione del curricolo e del piano e programma didattico delle Scuole.

Articolo 2.
Le uscite di carattere puramente ricreativo e/o ludico che quindi non sono volte alla
realizzazione del curricolo e del piano e programma didattico non si possono svolgere né si
può offrirne l'organizzazione alle Scuole.

Articolo 3.
Le uscite didattiche vengono proposte dalle Scuole all'Unione Italiana entro il mese di
settembre dell'anno scolastico corrente per l'anno scolastico successivo, pianificate per ogni
classe.
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Articolo 4.
La proposta della Scuola deve essere corredata dal piano e programma esecutivo con
specificate le finalità educativo‐istruttive, i traguardi, il percorso attuativo che gli
organizzatori sono tenuti a rispettare in caso di realizzazione.

Articolo 5.

L'Unione Italiana ha l'obbligo di informare le Scuole su quali uscite scolastiche
verranno realizzate nell'anno scolastico successivo entro il mese di maggio dell'anno
scolastico corrente, affinché le Scuole possano informarne i genitori ed inserirle nel curricolo
scolastico rispettivamente nel piano e programma della scuola.

Articolo 6.
Nel caso siano l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste ad offrire alle Scuole
la realizzazione di uscite didattiche con la partecipazione a programmi educativi, sono tenute
a presentare il piano e programma, la specifica delle finalità, delle attività, dei traguardi e dei
sussidi didattici.

Articolo 7.
Le Scuole sono tenute ad inviare all'Unione Italiana l'elenco dei partecipanti, alunni e
accompagnatori, entro 10 giorni dalla partenza. L'elenco deve essere completo dei dati
anagrafici, dell'indirizzo e dell'indicazione del tipo/numero del documento di identità.
Qualora vi siano delle esigenze particolari di cui l'organizzatore ha da tener conto (malattie
croniche, disturbi motori, disturbi comportamentali, esigenze alimentari specifiche, ecc.) le
Scuole hanno l'obbligo di specificarlo nell'elenco dei partecipanti.

Articolo 8.

L'uscita didattica va di regola realizzata durante le giornate di lezione.

Articolo 9.
L'uscita didattica può durare al massimo 5 giorni per le scuole elementari e 7 giorni
per le medie superiori.
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Articolo 10.
Nel caso l'uscita didattica consista in un viaggio articolato in più giorni, devono essere
garantiti ai partecipanti almeno due pasti al giorno.

Articolo 11.
Alle uscite didattiche partecipano di regola tutti gli alunni della classe eccetto coloro
che non lo possono fare a causa di problemi di salute oppure che scelgono di non
partecipare in base ai propri diritti costituzionali.

Articolo 12.
Eccezionalmente, si possono organizzare delle uscite didattiche per gli alunni dotati
che si devono configurare quali contenuti integrativi e come tali vanno inserite nel curricolo
scolastico.

Articolo 13.
Ogni classe, indifferentemente dal numero di alunni che conta, è accompagnata:
 Scuole elementari: dal capoclasse e da un insegnante accompagnatore;
 Scuole medie superiori: dal capoclasse e da un insegnante accompagnatore;
qualora all'uscita didattica partecipino più classi della stessa Scuola saranno
accompagnate ciascuna dal proprio capoclasse e da un accompagnatore ogni 14 alunni;
 Qualora all'uscita didattica partecipino da 1 a 5 alunni con esigenze particolari
(pesanti disturbi alla vista, all'udito, difficoltà motorie, disturbi comportamentali) sarà
assicurato un accompagnatore in più.

Articolo 14.
Nel caso durante l'uscita didattica accadano degli atti di violenza nei confronti di
persone o di cose, il capoclasse deve informarne immediatamente i genitori, che sono tenuti
a venire immediatamente a prendere il/la figlio/a nonché a risarcire i danni che l'insegnante
ha assodato essere stati provocati intenzionalmente dall'alunno/a.

Articolo 15.
Qualora risultasse necessario condurre l'alunno/a dal medico, uno dei due insegnanti
deve obbligatoriamente accompagnare l'alunno/a dal medico e informare immediatamente i
genitori indicando il luogo in cui si trova l'alunno/a, la natura della malattia/delle ferite.
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Articolo 16.
Per il trasporto degli alunni possono venir utilizzati soltanto i mezzi di trasporto che
ottemperano alle condizioni prescritte per il trasporto di bambini.

Articolo 17.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 24 ottobre 2014
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