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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

Il MIUR, con la nota n. 2209 dell’11 aprile 2012, ha precisato che l’effettuazione di viaggi di 

istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di 

programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto 

nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, 

D.lgs. n. 297/1994). Il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole 

anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si 

citano: C.M. n. 291/92; D.lgs n. 111/95; C.M. n. 623/96; C.M. n. 181/97; D.P.C.M. n. 349/99), 

costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più 

carattere prescrittivo. 

  

ART.1 - FINALITÀ  

1.a) L’Istituto considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione.  

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione collegano l’esperienza scolastica 

all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma 

di: 

▪ lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti di interesse storico-

artistico; 

▪ partecipazioni ad attività teatrali, musicali e di cineforum; 

▪ partecipazione ad attività o gare sportive; 

▪ partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale, alla salute alla 

convivenza civile; 

▪ partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 

▪ gemellaggi con scuole italiane ed estere. 

1.b) Tutte le iniziative devono essere inserite nella programmazione didattica ed essere coerenti 

con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun ordine scolastico, nella puntuale 

attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi 

ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 
Oltre ad essere parte integrante dell'Offerta Formativa sono da considerarsi come: 

▪ un metodo di apprendimento efficace, in contesto extrascolastico, per integrare e 

ampliare le conoscenze; 

▪ un'occasione per sviluppare la responsabilizzazione personale e di gruppo; 

▪ un momento di forte socializzazione, nonché metodo alternativo per sperimentare 

nuovi rapporti interpersonali. 

Per realizzare quanto indicato è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti 

gli elementi conoscitivi idonei a documentarli ed orientarli sui contenuti del viaggio, che siano 

fornite appropriate informazioni durante la visita e che le esperienze vissute siano rielaborate e 

riprese poi in classe. 

 

ART.2 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ  

2.a) Si distinguono:  

 Uscite didattiche: si intendono le uscite che si effettuano in orario scolastico sul territorio 

circostante, a piedi o con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati. 
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 Visite guidate: si intendono le visite che le scolaresche effettuano nel proprio comune o in 

comuni diversi e che si protraggono oltre l’orario scolastico (ma non oltre la giornata).  

 Viaggi d’istruzione: si intendono le uscite che si effettuano in più di una giornata e 

comprensive di almeno un pernottamento. 

 Scambi culturali all’estero: questi viaggi sono regolati da apposita circolare ministeriale e 

hanno natura, finalità e modi di realizzazione specifici.  

 

ART.3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO  

3.a) La realizzazione delle uscite, visite e viaggi non deve coincidere con altre particolari attività 

istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini…) e non deve avvenire nei periodi di 

alta stagione turistica.  

  

ART. 4 - DURATA  

4.a) Le uscite didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano, con una durata non superiore 

all’orario scolastico giornaliero.   

4.b) Per le visite guidate sarà previsto il rientro nella medesima giornata, preferibilmente per le ore  

14.00 per la Scuola dell’Infanzia e per le ore 21.00 per la Scuola Primaria e Secondaria.    

4.c) Per i viaggi d'istruzione il numero dei giorni di pernottamento sarà deliberato dal Consiglio di 

classe e dal Consiglio d’Istituto.  

4.d) Gli scambi culturali sono disciplinati da norme specifiche previste dalla Comunità Europea.  

  

ART. 5 - DESTINATARI  

5.a) Alle uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione e scambi culturali potranno 

partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.  

5.b) Per poter effettuare le visite guidate e i viaggi d’istruzione si dovrà superare la soglia del 50% 

della partecipazione degli alunni, affinché il viaggio conservi la sua valenza formativa.  

5.c) Solo per i viaggi d’istruzione delle classi ponte della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado, qualora non si dovesse raggiungere il numero dei partecipanti previsto, è prevista una 

deroga a tale rapporto.  

5.d) Gli alunni che non partecipano alle uscite, alle visite e ai viaggi sono tenuti a frequentare 

regolarmente le lezioni e sono accolti in classi parallele o in altre classi. 

5.e) Per gli alunni che hanno avuto provvedimenti disciplinari nel corso dell’anno scolastico il 

Consiglio di Classe/Interclasse e il Dirigente Scolastico valutano la partecipazione o meno 

degli stessi all’uscita, visita o viaggio. 

  

ART. 6 - FINANZIAMENTO  

6.a) L’intero onere finanziario relativo alle uscite, alle visite e ai viaggi, quando non siano possibili 

contribuiti da parte di Enti pubblici o privati, è ripartito tra le famiglie degli alunni che 

partecipano all’iniziativa. 

6.b) A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di 

partecipazione dovranno essere versate sul conto corrente bancario dell’Istituto da un genitore 

Rappresentante di classe o dalle singole famiglie.  

6.c) Per le visite guidate ogni Rappresentante di classe si farà carico di raccogliere le quote delle 

famiglie di ciascun alunno, effettuerà il versamento sul conto corrente bancario dell’Istituto, 

specificando la causale e, successivamente, consegnerà in segreteria l’elenco degli alunni che 

hanno effettuato lo stesso. 

6.d) Per i viaggi d’istruzione le famiglie effettueranno individualmente il bonifico bancario, 

specificando il nome dell’alunno e la causale.  
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ART. 7 - CONSENSO DELLE FAMIGLIE  

7.a) “Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi 

esercita la potestà familiare” (C.M.291/92). Le famiglie, pertanto, verranno informate ed 

esprimeranno il consenso in forma scritta alla partecipazione del proprio figlio. 

7.b) Per l’uscita didattica verrà richiesta ai genitori un’autorizzazione valida per tutto l’anno 

scolastico (modello A). I docenti, di volta in volta, informeranno preventivamente le famiglie 

tramite avviso scritto. 

7.c) Per le visite guidate i genitori consegneranno l’autorizzazione (modello B1) 30 giorni prima 

della data di partenza. 

7.d) Per i viaggi d’istruzione le famiglie consegneranno l’autorizzazione (modello B) e 

effettueranno il versamento della quota secondo i tempi previsti. 

7.e) I genitori potranno scaricare tutta la modulistica dal sito web dell’Istituto, compilarla e 

consegnarla ai docenti di sezione/classe (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) e al docente 

coordinatore (Scuola Secondaria).  

  

ART. 8 - GARANZIE ASSICURATIVE  

8.a) Tutti i partecipanti alle uscite, visite e viaggi devono essere garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni. 

  

ART. 9 - ITER PROCEDURALE E ORGANI COMPETENTI 

9.a) Tutte le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione promossi e programmati dai 

Consigli di intersezione/interclasse/classe e approvati dal Collegio dei Docenti sono parte 

integrante del “Piano annuale delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione”. 

La delibera esecutiva del Piano è di competenza del Consiglio di Istituto. 

9.b) I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e 

formativi propri della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e devono rispettare 

l’iter procedurale stabilito: 

1. i Consigli di classe, di interclasse e di intersezione formulano le proposte di uscite e i viaggi 

nell’ambito della programmazione didattica, dei progetti e delle attività previsti nel 

P.T.O.F. compilando il modello n.1 da allegare al verbale di intersezione/interclasse/classe 

in formato digitale e inviare alla Funzione Strumentale al seguente indirizzo 

filomena.circosta@25lugliobettolo.edu.it 

 

Le proposte devono pervenire entro il 30 novembre di ogni anno. 

Per ogni uscita, visita e viaggio deve essere individuato un docente referente 

accompagnatore, che si farà garante della correttezza delle procedure e dell’efficienza 

dell’organizzazione e si rapporterà alla Funzione Strumentale. 

2. Il Collegio Docenti, approva il Piano Annuale delle uscite. 

3. Il Consiglio d’Istituto ne delibera la realizzazione, dopo aver verificato la congruità con il 

presente Regolamento. 

4. Il Dirigente Scolastico:  

 dà inizio all’attività di negoziazione con le agenzie e ditte di trasporti per l’attuazione dei 

viaggi d’istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA e del Referente 

dei Viaggi d’istruzione;  

 dispone gli atti amministrativi necessari per l’acquisizione dei preventivi e per i 

pagamenti necessari.  

5. I docenti devono comunicare al Dirigente Scolastico i dettagli organizzativi di ogni uscita, 

visita e viaggio compilando in formato digitale i modelli n.2 e n.3 ai quali va allegato 

l’elenco degli alunni partecipanti associati al docente responsabile. I modelli devono essere 

mailto:filomena.circosta@25lugliobettolo.edu.it
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inviati all’indirizzo di posta elettronica taic83900p@istruzione.it secondo la seguente 

tempistica. 

- modello n.2 (Comunicazione visita guidata/viaggio di istruzione): 20 giorni prima della 

data prevista per la visita/viaggio. 

- modello n.3 (Comunicazione uscita didattica) 10 giorni prima della data prevista per 

l’uscita. 

Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una uscita didattica o di una visita 

senza pernottamento in occasione di mostre o altre manifestazioni culturali, comunque 

integrative del curricolo scolastico, non prevedibilmente programmate, i docenti devono 

compilare il modello n.5.  

6. Il D.S. conferisce l’incarico con nomina ai docenti che hanno manifestato la volontà di 

accompagnare gli alunni. L'incarico di accompagnatore costituisce un obbligo di servizio da 

parte del docente che, come per le lezioni, è tenuto alla vigilanza con assunzione precisa di 

responsabilità (art.2047 del Codice Civile, art.61 legge 11/07/80 n.312, secondo cui la 

responsabilità patrimoniale del personale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave). 

7. Il modello n.6, relativo all’assunzione di responsabilità da parte dei docenti 

accompagnatori, deve essere compilato dai docenti e consegnato presso la segreteria alunni. 

8. Al rientro da ogni visita guidata e viaggio d’istruzione i docenti accompagnatori 

compileranno e invieranno all’indirizzo email istituzionale suindicato il modello n.4 

relativo alla valutazione dell’esperienza effettuata sotto il profilo didattico-organizzativo e 

della qualità del servizio e ad eventuali inconvenienti e/o disservizi registrati. 

9.c) Al Piano delle Uscite, che è da intendersi vincolante, i Consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione potranno apportare delle modifiche in casi motivati ed eccezionali, previa delibera 

del Consiglio di Istituto. 

9.d) Per i viaggi d’istruzione gli alunni devono essere in possesso di un valido documento di 

identità personale; per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio. 

9.e) Il comportamento degli alunni, in qualsiasi momento del viaggio, dovrà essere sempre corretto 

e controllato per evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori e per garantire la completa 

riuscita del programma. 

9.f) L’insegnante referente accompagnatore, in occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione 

deve sempre portare con sé un modello per la denuncia di infortunio, l’elenco dei numeri 

telefonici dell’Istituto, l’elenco degli adempimenti ed una cassetta di emergenza. 

9.g) E’ obbligatorio rispettare le scadenze relative alle procedure previste sia da parte dei docenti 

che delle famiglie, pena l’annullamento dell’uscita, della visita o del viaggio. 

9.h) Per le uscite didattiche e le iniziative che si svolgono presso la Villa Peripato i docenti 

accompagnatori dovranno comunicare al Dirigente le modalità di svolgimento dell’uscita 

utilizzando il modello 7. Il modello, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale taic83900p@istruzione.it. Esclusivamente per tale fattispecie 

di uscita didattica (presso la Villa Peripato) il docente non riceverà l’incarico di nomina e non 

dovrà compilare il modello 6 relativo all’assunzione di responsabilità. 

 

ART. 10 - ACCOMPAGNATORI  

10.a) Nelle uscite, visite e viaggi il rapporto numerico tra insegnanti e alunni è di norma 1:15 

(C.M.291/92). Tale indicazione, non essendo prescrittiva, può variare a seconda della 

tipologia e delle esigenze. 

10.b) Se al viaggio partecipano alunni disabili, ai docenti accompagnatori si deve aggiungere il 

docente di sostegno; se necessario è possibile prevedere la figura di un genitore nonché 

predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio. Qualora il 

docente di sostegno assegnato alla classe, non fosse disponibile ad accompagnare l’alunno 

diversabile, potrà essere sostituito da altro membro della comunità scolastica. 

mailto:taic83900p@istruzione.it
mailto:taic83900p@istruzione.it
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10.c) In caso di assenza di un docente del team, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione 

con altro personale docente in servizio che si renda disponibile. Nel caso nessun docente 

fosse disponibile l’uscita potrà essere annullata.  

10.d) Di norma i genitori non partecipano alle uscite, visite e viaggi. In casi eccezionali, se ciò sarà 

richiesto dal Consiglio della classe interessata, i Rappresentanti di Classe e/o altri genitori 

potranno partecipare, previo accordo con i docenti di classe, con oneri finanziari a loro 

esclusivo carico. 

10.e) Il rapporto tra docenti e alunni in occasione di viaggi di istruzione all’estero o scambi 

culturali con l’estero è, di norma, di 1:10. 

10.f) Per i viaggi all'estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una 

buona conoscenza della lingua del Paese da visitare. 

10.g).In caso di situazioni particolari di ordine medico-sanitario (allergie, intolleranze, asma, 

necessità di somministrazione di farmaci…) documentate con certificato medico da 

consegnare in segreteria alunni, è possibile, in base alla disponibilità dei posti residui, la 

partecipazione del genitore.  

10.h). La vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del 

comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero 

viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei 

docenti accompagnatori. 

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di 

strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro 

incolumità. 

 

ART. 11 - RINUNCE E RIMBORSI  

11.a) In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’uscita, alla visita o al viaggio, non sarà 

possibile la restituzione della quota totale prevista, ma dalla stessa verranno detratte le 

somme relative al trasporto, alle prenotazioni obbligatorie, se previste, e quant’altro venga 

trattenuto dall’agenzia organizzatrice.  

11.b) E’ possibile, in casi eccezionali e comprovati da certificati medici, la sostituzione nelle 48 ore 

che precedono la data di partenza, di quegli alunni impossibilitati ad effettuare l’uscita, la 

visita o il viaggio d’istruzione, sempre che gli studenti partecipanti siano accomunati dalle 

stesse esigenze formative.  
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