
Regolamento 
 

“Visite guidate e viaggi d’istruzione” 
 

1. Premessa 

 1.1  Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività 

sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e 

professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, 

adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno 

scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, 

rientranti tra le attività integrative della scuola. 

 1.2  Tale fase di programmazione si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, 

per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari 

della scuola e non come semplici occasioni di evasione. 

 
2. Finalità 

 2.1  Le uscite devono rispondere a precisi obiettivi didattico-educativi. 

 2.2  Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è 

necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi 

conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. 

 2.3  É opportuna quindi la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta 

una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca  le 

appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle 

esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. 

 
VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

3. Tipologia delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

 3.1  Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, così genericamente denominati, 

comprendono varie iniziative, che si possono così sintetizzare: 

a.  viaggi d’istruzione 

Per i quali si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una migliore 

conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e 

folcloristici. Dette attività possono altresì prefiggersi la partecipazione a 

manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in 

sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. 



b. Visite guidate, uscite per attività sportive, manifestazioni o concorsi (per le quali si 

rimanda all’art.6) 

 
 
 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

4. Destinatari 

 4.1  Tutti i partecipanti ai viaggi debbono essere in possesso della copia di un 

documento di identificazione e della tessera sanitaria. 

4.2  E’ opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima 

fascia di età, sussistendo tra coetanei obiettivi didattici, esigenze ed interessi per lo più 

comuni. Si specifica, inoltre, che i viaggi d’istruzione sono rivolti esclusivamente alle 

classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

4.3  Non è ammessa la partecipazione, oltre agli studenti iscritti, di persone che non 

facciano parte del personale dipendente dalla scuola, operatori AEC o di Cooperative 

affini. 

“Nei casi di particolari esigenze, legate a patologie o disabilità, dietro espressa e 

formale richiesta del rispettivo Consiglio di classe o team docente, è consentita la 

partecipazione di un genitore o tutore legale senza ulteriori oneri a carico della 

famiglia” – delibera Consiglio Istituto n. 56  del 19/12/2019 -  

 4.4 Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 

patria potestà familiare, già nella fase preparatoria ossia prima di  presentare  formale  

istanza scritta  di effettuazione. Tale autorizzazione, i cui prestampati sono a 

disposizione presso le portinerie dei vari plessi dell’Istituto o in Segreteria, deve essere 

richiesta ai genitori sulla base di un programma ben dettagliato ed analitico che dovrà 

contenere le località da visitare e gli alberghi, con relativi recapiti telefonici ed ogni altra 

notizia utile all’immediato recapito dello studente. 

 4.5 Il Consiglio di classe escluderà dalla partecipazione alunni che abbiano gravi problemi 

di carattere disciplinare o di scarso rendimento imputabile a disinteresse. 

5. Destinazioni 

5.1 È opportuno che i  viaggi d’istruzione seguano  il criterio della maggior vicinanza della 

meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con 

le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa. 

5.2 L’iniziativa deve essere realizzata tenendo conto che non possono essere chieste alle 

famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, tali da 

determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e 



finalità dei viaggi d’istruzione. 

VISITE GUIDATE – USCITE PER ATTIVITÀ SPORTIVE, MANIFESTAZIONI O 

CONCORSI 

6. Visite guidate, uscite per attività sportive, manifestazioni o concorsi 

6.1 Sono qui comprese e regolamentate le iniziative di seguito sintetizzate: 

a. Visite guidate in città e fuori città 

b. Uscite per attività sportive, manifestazioni o concorsi 

6.2 Le visite guidate in città e fuori città, programmate dai Consigli di Classe e 

autorizzate di volta in volta dal Dirigente scolastico, si possono effettuare durante 

l’orario delle lezioni ordinario o nell’arco di un’intera giornata presso complessi 

aziendali, mostre,monumenti, musei, gallerie, cinema, teatro, località d’interesse 

storico-artistico etc. 

6.3 Le uscite per attività sportive, manifestazioni o concorsi, programmate dai Consigli 

di Classe e autorizzate di volta in volta dal Dirigente scolastico, si possono effettuare 

durante l’orario delle lezioni ordinario o nell’arco di un’intera giornata. Per quanto 

concerne, nello specifico, le uscite per attività sportive, il docente di Scienze 

Motorie/accompagnatore, qualora si preveda l’utilizzo di centri sportivi e/o piscine o 

altra struttura, dovrà preventivamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

aver constatato l’esistenza di condizioni di sicurezza degli impianti e di idonea 

assistenza degli allievi durante le attività sportive oltre che di aver acquisito eventuali 

specifiche certificazioni di idoneità necessarie per lo svolgimento delle stesse. 

 
PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE PER VISITE, USCITE E VIAGGI 

7. Organi competenti, procedure e organizzazione 

7.1 I viaggi d’istruzione, a norma del T.U. 297/94 e del D.M. 1/2/01 n.44 e successive 

modifiche ed integrazioni, sono rimessi all’autonomia decisionale degli organi di 

autogoverno della scuola. 

7.2  L’organizzazione pratica di visite, uscite e viaggi è curata da un’apposita 

“Commissione viaggi” formata dal Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi, un Assistente Amministrativo e uno o due insegnanti nominati dal 

Collegio docenti quali referenti per le visite didattiche, uscite e viaggi d’istruzione. Essa 

predispone una proposta complessiva (mete, aspetti economici, tempistica), per 

l’approvazione  del Consiglio di Istituto. La “Commissione viaggi” nel formulare le 

proposte per il Consiglio di Istituto si attiene comunque ai seguenti criteri e modalità: 

a. Per visite, uscite e viaggi è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 



b. I moduli prestampati necessari (richiesta di autorizzazione e servizio pullman, elenco 

partecipanti, richiesta ingresso gratuito) sono a disposizione presso le portinerie dei vari 

plessi dell’Istituto o in Segreteria. 

c. Le mete di visite, uscite e viaggi della classe devono essere approvate dal Consiglio di 

Classe. 

d. Preferibilmente deve essere proposta la stessa meta per gruppi omogenei di alunni. 

e. Il numero minimo di adesioni è di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi 

coinvolte, salvo casi particolari ed eccezionali valutati ed approvati dal Consiglio di 

Istituto su richiesta del Consiglio di Classe. 

f. L’adesione del singolo alunno a visite e uscite è considerata valida al momento della 

consegna dell’autorizzazione e della quota di partecipazione; mentre per i viaggi 

d’istruzione, essa è considerata valida al momento della consegna dell’autorizzazione e del 

pagamento (VERSAMENTO con BOLLETTINO POSTALE o con BONIFICO BANCARIO) 

del primo acconto/cauzione non inferiore al 20% dell’intero importo preventivato, non 

restituibile in caso di ritiro dell’alunno (al fine di limitare defezioni e ritiri vari che possano 

compromettere l’intera organizzazione del viaggio e pagamento di penali). 

g.  Per i viaggi d’istruzione e/o campi scuola il Dirigente Scolastico procederà ad apposito 

bando gara su specifico capitolato. Si precisa, pertanto, che gli itinerari, definiti in modo 

 dettagliato, dovranno essere consegnati al referente e all’Ufficio di Segreteria con largo 

anticipo in quanto la gara dovrà essere bandita almeno 120 gg. prima della data fissata 

per la partenza. 

h. Per la sorveglianza è prevista la presenza di un docente accompagnatore in ragione di 15 

alunni considerando il totale dei partecipanti ,esclusi i docenti di sostegno e gli operatori 

AEC o delle Cooperative, in presenza di alunni disabili. In caso di partecipazione di uno 

o più alunni diversamente abili, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti 

Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione quale 

accompagnatore di un docente di sostegno o di altro qualificato accompagnatore, nonché 

di predisporre ogni altra misura di supporto commisurata alla gravità della 

menomazione. Per le uscite a piedi della scuola dell’Infanzia il rapporto 

accompagnatori/alunni è di 1 a 8. 

 7.3 Per le uscite didattiche e le visite guidate di mezza/una giornata  e  per  i  viaggi 

d’istruzione, i docenti devono: 



- Compilare, sottoscrivere e consegnare in Segreteria, l’apposito modulo di autorizzazione 

e richiesta servizio pullman e, infine, la dichiarazione della motivazione della scelta 

dell’itinerario (ed eventualmente anche la richiesta dell’ingresso gratuito alla 

struttura/ente/museo da visitare); il personale di Segreteria avrà cura di inviare 

comunicazione scritta alla Ditta prescelta per la conferma di prenotazione del servizio, 

avendo cura di richiedere l’intervento della Polizia Stradale per il controllo dei mezzi 

utilizzati (e comunicarne le modalità al fornitore del servizio di trasporto) solo per le 

uscite di un’intera giornata o la vigilanza durante il percorso a piedi. 

- Consegnare in Segreteria almeno 20 giorni lavorativi (USCITE CHE PREVEDONO 

OPERAZIONI DI PAGAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI BUROCRATICI 

SIGNIFICATIVI) prima della data prevista per l’uscita il modulo di richiesta di 

autorizzazione debitamente compilato con tutti i dati necessari e firmato da tutti i docenti 

accompagnatori. Ad esso saranno allegati l’elenco nominativo completo degli alunni 

partecipanti e degli accompagnatori, oltre ad una relazione analitica del programma di 

viaggio indicando l’orario di partenza, itinerario dettagliato, orario di rientro, 

motivazione didattica dell’uscita. Si ricorda che, se durante il viaggio si verificassero 

variazioni, problemi o ritardi rispetto a quanto comunicato è necessario avvisare la 

Segreteria a mezzo fax o telefonicamente come fonogramma. 

- Provvedere improrogabilmente almeno 15 giorni prima della data prevista per l’uscita al 

versamento delle quote di adesione, ingressi e pullman. I dati utili per il pagamento delle 

quote di adesione, ingressi e pullman, saranno compilati a cura della  Segreteria e  

ritirato dall’insegnante referente dell’uscita che lo consegnerà ai genitori rappresentanti 

di classe per il pagamento, che dovrà essere effettuato singolarmente per ciascuna delle 

classi partecipanti. La copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà pervenire 

tempestivamente, anche via mail in Segreteria. 

- Raccogliere, verificare e conservare fino al termine dell’anno scolastico  le 

autorizzazioni firmate dai genitori, una per ciascun alunno e per ciascuna visita guidata o 

viaggio d’istruzione. 

- Comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima della data di 

partenza l’eventuale richiesta di fornitura del pranzo al sacco per alunni e 

accompagnatori (in caso l’uscita coinvolga più alunni della Scuola Primaria o 

dell’Infanzia e sia prevista per l’intera giornata) o eventuali inversioni o spostamenti 

dell’orario del pasto. La Segreteria si occuperà di avvertire i responsabili della mensa 

con congruo anticipo. 



- Verificare che ad ogni uscita o viaggio d’istruzione gli allievi indossino i cartellini di 

riconoscimento. 

- Consegnare in Segreteria e al Dirigente Scolastico (1 copia + 1 copia) una relazione 

sull’attività svolta. 

 7.4 I docenti accompagnatori riceveranno via mail la nomina scritta del Dirigente Scolastico 

almeno 2 giorni prima della partenza prevista ALLA QUALE DOVRANNO DARE 

CONFERMA DIGITALE. 

7.5 Si precisa che sarà cura del personale AEC e delle Cooperative far prevenire in 

Segreteria, improrogabilmente 5 giorni prima dell’uscita, la richiesta per accompagnare 

l’alunno diversamente abile. 

7.6 In caso di improvvisa indisponibilità di un docente accompagnatore nei giorni 

prossimi all’uscita, si dovrà cercare un sostituto, altrimenti l’attività sarà spostata, se sarà 

possibile, oppure annullata ……... 

 7.7 Le prenotazioni  di spettacoli, musei e quant’altro devono essere effettuate 

esclusivamente dall’Ufficio di Segreteria o attraverso i referenti delle uscite didattiche e 

viaggi d’istruzione. Eventuali iniziative autonome non avranno nessuna autorizzazione da 

parte del Dirigente Scolastico. 

7.8 Il piano delle uscite deve essere comunicato ai rappresentanti dei genitori in sede di 

Interclasse, Intersezione o Consiglio di Classe. 

7.9 Per problemi organizzativi e di copertura delle classi non è consentita la visita, l’uscita o il 

viaggio d’istruzione di più di cinque classi contemporaneamente. 

. 

8. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione di visite, uscite e viaggi 
 
 

8.1 Considerata l’opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di 

insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare 

adeguato indicare in quattro giorni il periodo massimo utilizzabile per ogni viaggio di 

istruzione. 

8.2 Le uscite didattiche di mezza giornata potranno essere effettuate dal mese di novembre 

alla seconda settimana di maggio. 

8.3 E’ fatto divieto di effettuare uscite didattiche per l’intera giornata e/o viaggi d’istruzione 

nell’ultimo mese delle lezioni, durante il quale l’attività didattica è, in modo più 

accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della 

conclusione delle lezioni. 



8.4 Al divieto di effettuare uscite didattiche nell’ultimo mese di lezione si può derogare solo 

per la partecipazione a gare e concorsi o ad iniziative del MIUR. 

 
9. Assicurazione contro gli infortuni 

 
9.1 Tutte le attività di cui agli artt. precedenti saranno autorizzate solo se coperte da 

specifica polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile. 

 
 
 

 SCHEMA VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA POTER EFFETTUARE NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 
CLASSI PRIME 1 visita guidata di una giornata + 4 uscite didattiche di ½ giornata 

(sono escluse le uscite per attività sportive, manifestazioni o concorsi) 

 
CLASSI SECONDE E TERZE 

1 viaggio d’istruzione o 2 visite guidate di una giornata o 2 uscite 

didattiche di ½ giornata 

+ 4 uscite didattiche di ½ giornata 

(sono escluse le uscite per attività sportive, manifestazioni o concorsi) 
 
 

Le uscite di ½ giornata fuori dal perimetro del quartiere (SCUOLA PRIMARIA E 

INFANZIA) USCITA ANTICIPATA ALLE 14.20 (PRIMARIA) 14.00 (INFANZIA). 

DURANTE I VIAGGI GLI ALUNNI DEVONO CONSEGNARE IL CELLULARE NELLE 

ORE NOTTURNE E MEI MOMENTI CHE I DOCENTI RITERRANNO OPPORTUNO. 

 
FINE 


