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REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE,VIAGGI 
D’ISTRUZIONE. 

                                           PREMESSA 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, rivestono un ruolo importante nella 
formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa 

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e 
sollecitano la curiosità di conoscere. 

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza 
dell’ambiente. 

Affinchè queste esperienze abbiano un’effettiva esperienza formativa devono essere considerate come 
momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono pertanto un’adeguata programmazione 
didattica e culturale predisposta dalla Scuola. 

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le 
esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della scuola e si applica a tutti gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado appartenenti all’Istituto Comprensivo e dovrà essere 
reso noto e diffuso agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente. 
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Art.1 TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

Si intendono per: 

1.USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 
giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del 
territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui. 

2.VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata 
uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei 
comuni territorialmente contigui. 

3.VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive 
di almeno un pernottamento. 

 

Art.2 FINALITA’ 

I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

 Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti. 
 Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile. 
 Sviluppare il senso di responsabilità ed autonomia. 
 Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale. 
 Favorire una conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale 

ed ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse. 
 Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e 

sociale del nostro territorio.  
 Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà 

economica e territoriale di riferimento. 
 Educare al rispetto delle persone compresenti nelle attività e al rispetto del loro 

lavoro. 



 
 

 
 

Art.3 ITER PROCEDURALE 
 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione devono essere funzionali agli 
obiettivi educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della 
programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi. 
Essi vanno progettati dal Team/Consiglio di Classe, Interclasse e /o Intersezione, su appositi 
moduli predisposti in cui saranno chiaramente indicati: il docente-referente, i docenti 
accompagnatori, la classe interessata la data/orario di svolgimento,l’itinerario,gli obiettivi 
didattico-educativi di massima. 
 
Art.4 DESTINATARI 
 
Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione 
scolastica. La partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile e comunque non 
inferiore ai 2/3 perché il viaggio conservi la sua valenza formativa. A tal fine e in 
ottemperanza alle norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non 
comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi di viaggio è opportuno 
accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che 
gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d’età e siano accomunati dalle stesse 
esigenze formative. 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni e i genitori siano 
preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed 
orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza 
d’apprendimento. 
Essendo gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi 
esercita la patria potestà familiare. 
 
 
Art.5 PARTECIPAZIONE 

Un’uscita programmata potrà essere autorizzata dal DS: 

 se almeno 2/3 degli alunni per sezione/classe vi partecipa; 
 Il Consiglio di Classe/Team potrà decidere la non partecipazione degli alunni il cui 

comportamento non sia stato rispettoso del Regolamento d’Istituto e che possa 
compromettere la sicurezza sua e degli altri. 



 Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, essendo esperienze 
integranti la proposta formativa della scuola, hanno la stessa valenza delle altre 
attività scolastiche; la NON partecipazione è un’eventualità eccezionale ed obbliga gli 
alunni non partecipanti a frequentare regolarmente la scuola in una classe diversa dalla 
sua. 
 

Art.6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

La partecipazione alle uscite è limitata ai soli alunni e al relativo personale della scuola 
(docenti,P.E.A.,A.T.A. e D.S.).Non è consentita la partecipazione dei genitori. L’eventuale 
partecipazione dei genitori di alunni con particolari/gravi patologie sarà valutata dal 
team/Consiglio di classe o sezione unitamente al D.S. 

Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili si individueranno per l’uscita didattica 
gli insegnanti di sostegno e/o gli assistenti (P.E.A.). 

Gli accompagnatori degli alunni durante le visite vanno prioritariamente individuati tra i 
docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano alle stesse. Nel caso non vi siano 
docenti di classe disponibili in numero sufficiente, può essere accompagnatore un docente di 
un’altra classe. 

Gli accompagnatori dovranno essere almeno 1 ogni 15 alunni per classe per la Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado e non meno di due per sezione per la Scuola 
dell’Infanzia e uno per ogni alunno in situazione di Handicap.  

Il referente di plesso provvede alla sostituzione del personale assente per l’uscita didattica 
quando necessario. 

I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la 
quale dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza.  
L’assunzione di responsabilità è sottoscritta ai sensi degli artt. 2047-2048(“culpa in 
vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art.61 della Legge 11.07.80 n°312. 

Ogni alunno partecipante ai Viaggi d’Istruzione deve avere con sé il tesserino di 
riconoscimento fornito dalla scuola. 

Il docente accompagnatore dovrà portare con sé: 

 Il modello per la Denuncia d’Infortunio 
 L’elenco degli alunni presenti 
 L’elenco dei numeri di telefono della scuola, compreso il numero di fax 
 L’elenco dei numeri telefonici dei genitori degli alunni 
 Il materiale di Pronto Soccorso 



 
I docenti e gli alunni dovranno verificare l’integrità delle strutture utilizzate durante la visita 
o viaggio, segnalando immediatamente ogni anomalia, onde evitare contestazioni ed ingiuste 
richieste di risarcimento. 
Gli studenti/genitori devono comunicare agli accompagnatori eventuali problemi di salute ed 
altre particolari necessità. 
I genitori devono dotare gli alunni con patologie mediche di tessera sanitaria e delle medicine 
necessarie. 
I docenti si assicureranno che l’alunno assuma il farmaco secondo prescrizione e si asterranno 
dal somministrare ogni tipo di medicinale. 
 
Art.7 NORME PER GLI ALUNNI/GENITORI 
 
Gli alunni, durante lo svolgimento dei viaggi, sono tenuti a rispettare le regole previste dal 
Regolamento d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti 
degli accompagnatori, dei compagni, del personale addetto ai servizi turistici ed essere 
rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro 
disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico artistico. 
 
 
E’ d’obbligo: 

 Sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti, rumori eccessivi e indossare la cintura di 
sicurezza. 

 In chiese, monumenti, musei e in albergo muoversi in modo ordinato, educato, evitando 
l’uso del cellulare e ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui tranquillità. 

 Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno verranno addebitati agli 
studenti assegnatari della camera. 

 Non allontanarsi dal gruppo/albergo su iniziativa personale, sia di giorno che di notte. 
 Durante la visita il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori. 
 Indossare un abbigliamento consono. 
 La responsabilità degli allievi è personale pertanto qualunque comportamento difforme 

determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità 
della eventuale mancanza commessa. 

 Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il D.S.,può essere prevista 
l’eventuale interruzione del viaggio. Sarà comunque compito del team/Consiglio di 
Classe insieme al D.S. valutare il profilo disciplinare degli alunni. 

 I genitori sono co-responsabili del comportamento non corretto dei propri figli in virtù 
della “Culpa in Educando” art.2048 del Codice Civile. 



 Tutti i partecipanti (alunni, docenti,…) ai viaggi d’istruzione devono essere garantiti da 
Polizza Assicurativa contro gli infortuni. 
 

Prima della partenza si deve stabilire: 
 Informazione e/o incontro con le famiglie. 
 Orari partenza/ritorno. 
 Luogo di partenza e di arrivo. 
 Programma dettagliato. 
 Necessità di certificato medico attestante eventuali problemi di salute(se non già in 

possesso della scuola). 
 Spese eventuali. 

 

Art.8 ASPETTI FINANZIARI 

I costi del viaggio d’istruzione sono a carico di tutti gli studenti. 

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell’esigenza di contenere le spese per evitare un 
eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di 
facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni o Enti Statali, Locali e privati. 

Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione il docente e/o il rappresentante di sezione/classe 
per la Scuola dell’Infanzia /Primaria e il docente referente delle gite /viaggi d’istruzione per 
la Scuola Secondaria di Primo Grado avrà cura di raccogliere le quote degli alunni e versare 
l’importo da pagare (es. noleggio bus) presso la Segreteria dell’Istituto. 

Il docente referente/di classe provvede a trattenere le somme necessarie per il pagamento 
di ingressi ai musei, guide o quant’altro da versare in loco. 

I docenti referenti o accompagnatori non possono prestare denaro agli alunni. 

I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di 
Segreteria. 

L’individuazione delle ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i tre 
preventivi di spesa compete alla Direzione Amministrativa (D.I.44/01) 

All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà 
rimborsata la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti d’ingresso,pasti, ecc 
…;non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman,guide, …)che vengono ripartiti tra tutti 
gli alunni partecipanti. 

 



Art.9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I D.P.R. dell’8.03.1999 n°275 e del 6.11.200 n°247 hanno dato completa autonomia alle 
istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi d’istruzione. Le 
circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono 
solo la funzione di suggerimenti di comportamento,pertanto vengono seguiti i criteri generali 
organizzativi  definiti  dal “Collegio dei Docenti in sede di programmazione dell’azione 
educativa (cfr. art.7, D.lgs. n°297/1994),e dal Consiglio d’Istituto o di Circolo nell’ambito 
dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola(cfr. art.10, comma 
3,lettera e,D.L.gs 297/1994)”,vedi MIUR con circolare 2209/12. 

 

Art.10 AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

Tutti i docenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e/o modifiche al 
presente Regolamento. 

Le proposte verranno esaminate da un’apposita commissione, prima di essere proposte al 
parere del Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto. 

Il presente Regolamento è valido fino all’approvazione di un nuovo Regolamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


