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REGOLAMENTO
PER USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE,
VIAGGI D’ISTRUZIONE
ART.1 - PRINCIPI GENERALI
In coerenza con la Circ. Min. n.623 del 2.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche,
le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato
di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Nello specifico, tali iniziative:
a) Costituiscono un’opportunità didattica e formativa particolarmente efficace per completare, approfondire,
diversificare e contestualizzare i percorsi, gli obiettivi e le finalità programmate dai Docenti;
b) Offrono una particolare occasione per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alla coesione del
gruppo classe, alla socializzazione e all’educazione alla cittadinanza e alla convivenza democratica;
c) Fanno parte integrante delle programmazioni didattiche;
d) Devono essere precedute da attività di preparazione specifica e seguite da attività volte al consolidamento
delle conoscenze acquisite e alla riflessione sulle esperienze effettuate.
ART.2 – TIPOLOGIA
a) Uscite didattiche sul territorio: le uscite che si effettuano nell’arco del tempo scolastico della sola
giornata, nell’ambito del territorio comunale o comuni limitrofi, a piedi o con mezzi di trasporto;
b) Visite guidate: si effettuano nell’arco della giornata, per la durata uguale o superiore all’orario scolastico,
per visitare musei, mostre, monumenti, complessi aziendali, enti pubblici, ambienti naturali significativi,
rappresentazioni teatrali, …
c) Viaggi d’istruzione: le uscite che si effettuano in uno o più giorni e contemplano più visite guidate ed
esperienze formative;
d) Viaggi connessi all’attività musicale o all’attività sportiva: partecipazione alle manifestazioni alle quali
l’Istituto ha aderito.
ART.3 – COMPETENZE
1. All’inizio dell’anno scolastico, in sede di programmazione delle attività i docenti dell’équipe pedagogica o il
Consiglio di Classe individua le proposte, ne definisce gli obiettivi e calendarizza le attività previste nell’arco
dell’anno scolastico.
2. Il consiglio di Intersezione / Interclasse / Classe, con la componente genitori, esprime il proprio parere
sulle uscite presentate.
3. Il docente referente di classe/sezione elabora il programma dettagliato, compila lo specifico modulo nel
quale devono essere individuati i docenti accompagnatori, meta e organizzazione dell’uscita, tempistica,
obiettivi didattici/educativi, costi.
4. Il piano riassuntivo delle uscite previste va presentato al collegio per la delibera, nonché al Consiglio
d’Istituto che verifica la congruenza con il presente Regolamento e delibera la fattibilità.
5. Le famiglie vengono informate tempestivamente, esprimono il loro consenso in forma scritta e sostengono
economicamente le spese previste per l’uscita/visita/viaggio proposti.
Per le uscite didattiche sul territorio a piedi, viene chiesta ai genitori un’autorizzazione complessiva ad
inizio anno scolastico, comunque le famiglie vanno sempre avvertite della singola uscita da scuola tramite
avviso nel libretto scolastico.
6. Il personale di segreteria si attiva per acquisire i preventivi di spesa per il trasporto (delibera di
individuazione a cura del Consiglio d’Istituto); assiste i docenti nell’espletare le procedure amministrative;
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predispone gli elenchi degli alunni (con i numeri di telefono dei genitori per eventuali necessità), i loro
tesserini di riconoscimento e ogni altro documento previsto.
ART.4 – PARTECIPANTI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Il viaggio d’istruzione o la visita guidata può essere effettuato solo se vi è l’adesione di almeno l’80% degli alunni
della classe. Si auspica la partecipazione di più classi al singolo viaggio e, in tal caso, verrà considerato l’obbligo di
partecipazione almeno dell’80% del totale del numero dei ragazzi.
Gli alunni che non partecipano all’iniziativa hanno l’obbligo di frequenza scolastica e vengono accolti a scuola, in un’altra
classe. L’eventuale assenza deve essere giustificata dai genitori nel libretto scolastico.
Gli accompagnatori degli alunni vanno prioritariamente individuati tra i docenti della classe; nel caso fossero in
numero insufficiente, può essere designato un altro insegnante.
Ogni docente potrà partecipare al massimo a due uscite per anno scolastico.
Gli accompagnatori sono previsti indicativamente nel numero di 1 ogni 15 alunni per i viaggi d’istruzione, mentre per
le visite guidate sarà valutata di volta in volta la necessità in accordo con il Dirigente Scolastico.
Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili (rilevata la necessità) è prevista la presenza dell’insegnante
di sostegno o di un altro collega. Potrà anche essere valutata la possibilità che l’alunno sia eventualmente
accompagnato dall’addetto all’assistenza assegnato dall’ULSS o da un collaboratore scolastico designato dal D.S.
Non è prevista la partecipazione dei genitori, se non previo accordo con i docenti. In tal caso deve essere acquisita
da parte dei genitori la dichiarazione di condivisione dei compiti di sorveglianza.
In assenza di personale disponibile, allo scopo di garantire la partecipazione dell’alunno all’attività della classe, è
prevista la partecipazione dei suoi genitori, previo accordo con i docenti. In tal caso deve essere acquisita da parte
dei genitori la dichiarazione di condivisione dei compiti di sorveglianza del proprio figlio.
Ogni docente accompagnatore è responsabile del gruppo-classe lui affidato, per quanto riguarda l’incolumità degli
alunni ed eventuali danni provocati a terzi (denuncia alla Compagnia Assicuratrice), come nel normale contesto
scolastico.
ART.5 – DURATA DELLE USCITE E PERIODI DI EFFETTUAZIONE
Il periodo massimo in un anno scolastico utilizzabile per la visite guidate e i viaggi d’istruzione è previsto in n. 5 giorni
per ciascuna classe. In considerazione della rilevanza didattica ed educativa che caratterizza le uscite, si ritiene
che debba essere garantita a tutte le classi pari opportunità di accesso all’esperienza; pertanto si auspicano accordi
progettuali ed organizzativi tra i docenti.
Al fine di garantire la massima sicurezza sono da evitare le uscite in coincidenza di attività istituzionali (elezioni), in
periodi di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi, nelle ore notturne. Per consentire agli alunni un’adeguata
concentrazione e la dovuta attenzione, sono altresì da evitare le uscite negli ultimi giorni di lezione didattica.
E’ altresì da auspicare che i viaggi di istruzione si realizzino nel primo quadrimestre al fine di perseguire il
raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto b) dell’art.1.
E’ inoltre opportuno evitare che le uscite siano effettate sempre negli stessi giorni della settimana, mentre è
auspicabile che siano distribuite lungo l’arco dell’anno.
Per i viaggi di un solo giorno, nel rispetto delle esigenze motorie degli alunni e degli accompagnatori, il tempo di
percorrenza non dovrà superare il 50% del totale delle ore destinate all’uscita.
Sono possibili eventuali viaggi d’istruzione di più giorni consecutivi:
al massimo due giorni (con un pernottamento) per le classi prime e seconde della scuola secondaria 1° grado
e per le classi quinte della scuola primaria;
al massimo tre giorni (con due pernottamenti) per le classi terze scuola secondaria 1° grado:
non sono previsti viaggi con pernottamento per gli alunni di scuola dell’infanzia e per gli alunni di classe prima,
seconda, terza, quarta della scuola primaria.
Eventuali singole proposte di viaggi d’istruzione che contemplino articolazioni temporali diverse da quanto stabilito,
dovranno essere sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico il quale le presenterà al Consiglio d’istituto per la
specifica delibera.
ART.6 – ASPETTI FINANZIARI
Nello stabilire il costo di ogni singola uscita per classe, i docenti dovranno tenere in considerazione la necessità di
contenere le spese per consentire la partecipazione di tutti gli alunni e comunque sarà possibile richiedere alle
famiglie di ciascun alunno una spesa massima per anno scolastico di:
euro 50,00 per la scuola dell’infanzia
euro 100,00 per la scuola primaria
euro 150,00 per la scuola secondaria 1° grado
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Le spese di realizzazione delle visite guidate/viaggi d’istruzione sono a carico dei partecipanti. A norma di legge non
è consentita la gestione extrabilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate dai genitori sul
conto corrente intestato alla scuola, la quale successivamente provvederà ad effettuare i relativi pagamenti alla
ditta trasporti, ingressi musei, guide, ecc. su presentazione di regolare fattura.
Gli alunni che hanno formalmente aderito al viaggio d’istruzione o alla visita guidata (tramite autorizzazione firmata
dai genitori) sono tenuti a versare il costo del trasporto, anche in caso di assenza; le quote versate per ingressi o
guide se versate, saranno rimborsate qualora possibile.
Nei viaggi d’istruzione dove è previsto il pernottamento, va conciliata l’esigenza di contenere i costi con la necessità
di un’adeguata sistemazione alberghiera evitando situazioni di promiscuità con gruppi di persone adulte con interessi
diversi dai fini educativi.
Nella scelta del mezzo di trasporto sarà data precedenza all’utilizzo del treno (se compatibile con il percorso e gli
orari definiti); nel caso in cui venga scelto il pullman, il numero dei partecipanti all’uscita didattica non potrà superare
il numero dei posti disponibili.
I compensi previsti per i docenti vengono regolamentati dalla contrattazione d’istituto.
ART.7 – COMPORTAMENTO
Gli alunni partecipanti al viaggio d’istruzione/visita guidata dovranno mantenere un comportamento corretto e
rispettoso dei docenti accompagnatori, attenersi alle loro indicazioni e non sfuggire alla loro vigilanza. In questo
senso le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel contribuire ad educare e responsabilizzare i propri figli. Eventuali
infrazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto nel Regolamento di disciplina dell’Istituto.
Gli alunni dovranno altresì rispettare l’ambiente in cui si trovano, eventuali arredi e regolamenti vigenti in
ottemperanza al doveroso senso civico dovuto. La spesa per eventuali danni volontari arrecati sarà risarcita dalla
famiglia.
I docenti dovranno adottare tutte le misure necessarie alla sorveglianza e alla sicurezza, impartendo istruzioni
chiare e dettagliate agli alunni sul necessario comportamento da tenere.
ART.8 – CONCLUSIONI
Al rientro dal viaggio d’istruzione o dalla visita guidata i docenti predisporranno una relazione sugli aspetti
organizzativi e logistici che si sono rilevati critici, sulla qualità del mezzo di trasporto usato, sull’adeguatezza della
sistemazione alberghiera, evidenziando ogni problematicità emersa.
ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, approvato in via definitiva dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10.12.2012 entra in
vigore immediatamente e sarà prorogato tacitamente fino all’emanazione di un nuovo documento.
Il presente Regolamento sarà esposto all’Albo dell’Istituto e inserito nel sito della Scuola.

Integrazione al Regolamento deliberata dal Consiglio d’Istituto del 29.10.2015 – delibera n. 8
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