
REGOLAMENTO  
Viaggi e visite di istruzione 

 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività 

curriculari della scuola in quanto collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi 

aspetti fisici, paesaggistici, umani e culturali. Devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e 

didattici e devono essere capaci, per spirito e modalità organizzative, di suscitare l’interesse degli 

alunni in relazione anche alla fascia di età. 

Tali uscite sono autorizzate direttamente dal Dirigente, in base alla programmazione delle stesse, 

tenuto conto delle motivazioni didattiche che ne giustifichino la scelta dell’itinerario secondo la 

progettazione del Consiglio di Classe. Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere inseriti 

nella programmazione educativa e didattica della classe e devono essere approvati dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di Istituto, dopo tale delibera non sarà possibile modificare il piano uscite 

didattiche approvato. 

Le richieste di uscite a mezzo scuolabus, limitata nell’ambito del territorio comunale, andranno 

avanzate da parte degli insegnanti con congruo anticipo alla segreteria ai fini organizzativi e 

burocratici. 

Non verranno autorizzate uscite didattiche e/o viaggi di istruzione per i quali non siano stati 

individuati gli accompagnatori.  

Il personale accompagnatore in rapporto di 1/15, assume l’obbligo di una attenta vigilanza degli 

alunni ed ha il compito di ritirare in segreteria gli elenchi degli alunni partecipanti. Nel caso della 

partecipazione di alunni diversamente abili deve essere assicurata l’ulteriore presenza di un docente 

di sostegno o di altro operatore. Il docente Accompagnatore responsabile, al rientro, dovrà presentare 

al D.S. una relazione sintetica sull’andamento del viaggio/visita. 

Non è consentita, ad eccezione della scuola dell’infanzia data l’età dei bambini, la partecipazione dei 

genitori degli alunni alle visite di istruzione. 

Le visite guidate si effettuano durante l’orario delle lezioni e alla fine gli alunni devono rientrare a 

scuola. 

I viaggi di istruzione si svolgono nell’arco di una sola giornata e per un massimo di 12 ore 

(L.561/2006) per la scuola primaria ma possono durare più giorni per la scuola secondaria di primo 

grado. Se il viaggio supera le 12 ore bisogna concordare con la ditta aggiudicataria le ulteriori ore di 

servizio. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, essendo esperienze integranti la proposta formativa della 

scuola, hanno la stessa valenza delle altre attività scolastiche; la non partecipazione è una eventualità 

eccezionale e obbliga gli alunni a frequentare regolarmente la scuola. I docenti che non partecipano 

al viaggio di istruzione rispettano il proprio orario di servizio.  

Un’uscita programmata non potrà essere autorizzata dal D. S.  se almeno la metà più uno degli alunni 

non vi partecipa, ad eccezione delle premiazioni o delle attività progettate con visita guidata/viaggio 

di istruzione conclusivi. 

I viaggi di istruzione devono essere concordati e programmati per classi parallele ed effettuati 

preferibilmente entro il mese di Aprile, in modo particolare per le classi terze in vista degli impegni 

relativi agli esami di Stato. 

Per ogni singola visita guidata o viaggio di istruzione va acquisito uno specifico consenso scritto dei 

genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare). 

Per le sole uscite didattiche sul territorio, anche a mezzo scuolabus, verrà richiesto alle famiglie un 

unico consenso cumulativo valido per tutte le uscite effettuate durante il corso dell’anno scolastico. 

La famiglia sostiene economicamente il costo della visita e del viaggio e dovrà corrispondere la quota 

richiesta, anche se il figlio/a fosse impossibilitato/a all’ultimo momento a parteciparvi, in quanto essa 

concorre alla determinazione della spesa globale della classe. 

Inoltre, eventuali danni che i propri figli arrecano ai mezzi di trasporto o alle strutture di cui 

usufruiscono durante il viaggio saranno a carico dei genitori. 

E’ importante contenere il numero delle visite/viaggi di istruzione per ridurre i costi a carico della 

famiglia. 

 


