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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/2
N° Pr. 2170-67-02-10-8

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua LI Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 17 febbraio
2010, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la
seguente:

CONCLUSIONE
17 febbraio 2010, N° 712,
“Numero dei docenti accompagnatori degli allievi alla Colonia – Soggiorno montano”

1. Si determina il numero dei docenti accompagnatori degli allievi alla Colonia –
Soggiorno montano per ogni singola istituzione scolastica della CNI come segue:
 Fino a 20 allievi: fino a 2 accompagnatori per scuola;
 Da 21 a 40 allievi: 3 accompagnatori per scuola;
 Da 41 a 60 allievi: 4 accompagnatori per scuola.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 17 febbraio 2010

Recapitare:
- Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- A tutte le istituzioni elementari e medie superiori della CNI.
- All'Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselic.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Con la Conclusione N° 173 del 28 maggio 2007 la Giunta Esecutiva, vista l'assenza di
una regolamentazione nel campo delle uscite degli allievi e degli studenti delle scuole
elementari e medie superiori che determinasse il numero di docenti accompagnatori nei viaggi
d'istruzione, nelle escursioni, nelle gite, nelle colonie/soggiorni estivi, nelle gare di sapere,
nelle competizioni sportive, nelle manifestazioni ed iniziative che vengono finanziate dalla
collaborazione UI – UPT, ha proceduto a determinare il numero dei docenti accompagnatori
degli allievi, rispettivamente degli studenti in tutte le uscite finanziate dalla collaborazione UI
– UPT per ogni singola istituzione scolastica della CNI come segue:
 Da 1 a 15 allievi/studenti: 1 accompagnatore per scuola, rispettivamente per classe;
 Da 16 a 30 allievi/studenti: 2 accompagnatori per scuola;
 Da 31 a 45 allievi/studenti: 3 accompagnatori per scuola;
 Da 46 a 60 allievi/studenti: 4 accompagnatori per scuola;
 Da 61 a 75 allievi/studenti: 5 accompagnatori per scuola.
Nell'applicazione di codesta regolamentazione all'iniziativa Soggiorno montano
(colonie estive) a favore degli alunni delle classi VI delle scuole elementari della Comunità
Nazionale Italiana operanti in Croazia e delle VII delle scuole elementari della CNI operanti
in Slovenia, data la natura dell'iniziativa stessa nonché la durata di dieci giorni, si sono
riscontrati ripetutamente problemi di gestione derivanti dal fatto che un unico accompagnatore
non può fisicamente seguire il proprio gruppo e far fronte correttamente alle esigenze di
bambini infortunatisi o ammalati.
Tenuto conto che la sicurezza degli alunni è una conditio sine qua non per tutti, si
delibera quanto previsto dal Dispositivo dell'Atto.

2

