
 

Regolamento uscite didattiche,  visite guidate e viaggi di istruzione 
 

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di 
interesse didattico, lezioni con esperti e visite a Enti Istituzionali, la partecipazione ad attività teatrali e 
manifestazioni sportive, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

 

USCITE DIDATTICHE 
SUL TERRITORIO 

Le uscite sul territorio comunale per date attività didattiche, non necessitano di 
autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto. L’alunno potrà parteciparvi se 
provvisto dell’autorizzazione richiesta al genitore una tantum all’inizio dell’anno 
scolastico. Tali uscite sono programmate dai docenti in base a specifiche 
progettualità didattiche ed educative 
La proposta, coerente con le attività previste dalla programmazione e l’effettiva 
possibilità di svolgimento, viene avanzata dal docente promotore nel consiglio di 
classe/interclasse e inserita nel piano annuale della classe. La richiesta dovrà 
essere presentata su apposito modulo e dovrà contenere i seguenti dati : 

 

• a) l’uscita da effettuarsi , sulla base di quanto proposto dal docente e 
discusso nel Consiglio di intersezione/interclasse/classe 

• b) indicazione della data di effettuazione della visita, della durata, 
dell'orario presunto di partenza e di ritorno, comunque rientranti 
nell’orario delle lezioni ; 

• c) del mezzo di trasporto utilizzato. 
• e) elenco nominativo dei partecipanti 
• f) nominativo docenti accompagnatore/i e relativa dichiarazione di 

assunzione di obbligo della vigilanza 
 

Come anzidetto, per le uscite sul territorio è predisposta un’unica autorizzazione 
annuale da distribuire agli alunni ad inizio anno scolastico. Sarà cura del docente 
promotore darne comunque comunicazione di volta in volta alle famiglie tramite 
diario e consegnare il foglio delle uscite compilato in segreteria Didattica con 
almeno 5 gg. di anticipo. 



 

 

VISITE GUIDATE E 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le Visite guidate e i Viaggi d’istruzione rientrano nella programmazione educativo 
- didattica in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento. E’ necessario, 
quindi, che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi 
idonei a documentarsi ed orientarsi sul contenuto d’esperienza . 
I viaggi di istruzione di due o tre giorni sono previsti per la classe terza media: il 
viaggio deve essere finalizzato alla visita di luoghi particolarmente rappresentativi 
della storia del nostro paese e significativi per la vita civile della comunità. Per  le 
altre classi dell’istituto comprensivo è previsto il viaggio di istruzione di un giorno. 
Non  devono  essere  considerati  come  giorni  da  utilizzare  le  domeniche  e  i 
prefestivi (punto7,3 della C.M.-291/92). 
Sono limitate le uscite nell’ultimo mese di lezione dando spazio alla 
partecipazione ad eventuali gare sportive o a progetti mirati che comportino 
l’uscita/e della/e classe/i solo in quel particolare periodo dell’anno.Alle famiglie 
non possono essere richieste quote di partecipazione particolarmente rilevanti o, 
comunque, di entità tale da determinare discriminazioni.. 
È obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori naturali o affidatari tramite 
apposita richiesta di autorizzazione , contenente dati informativi sul viaggio/visita. 

Per i viaggi di istruzione si fara’ riferimento alla normativa vigente ed in 
particolare alla C.M.n.291 del 14 ottobre 1992 e successive integrazioni. 

Per la loro effettuazione , si osservera’ la seguente procedura: 

nel mese di novembre i docenti proporranno ai consigli di classe/interclasse, 
integrati dalla componente genitori: 

a- le mete preventivamente definite e concordate ( dai docenti dei distinti 
ordini) 

b- le finalità educative e formative 
c-   la finalità didattica 
d-   l’articolazione in uno o più viaggi 
e-   gli accompagnatori e loro sostituti 
f- il periodo o le date di svolgimento 
g-   le attività per gli allievi che non potessero partecipare 

 

 

I criteri che i consigli di classe/interclasse dovranno seguire nella individuazione 
dei docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione sono, in ordine di priorità, i 
seguenti: 

-Docenti di disciplina attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio 
appartenenti all’organico delle classi da accompagnare 

-Altri Docenti appartenenti all’organico delle classi da accompagnare 

- Numero degli accompagnatori secondo quanto previsto dalla C.M.291/92, 
tenuto conto prioritariamente delle disponibilità indicate dai docenti stessi. 

Le determinazioni collegiali hanno carattere vincolante per quanto attiene la 
individuazione/ designazione di docenti e mete 

.Spetta al consiglio d’istituto la delibera di aggiudicazione d’appalto alla agenzia 
di viaggio ovvero ditta trasporti che meglio risponda alle esigenze di servizio e di 
costo. 

 

 

Prima della data di effettuazione dovranno essere acquisite, agli atti della scuola 
i seguenti elementi: 

♦ Dichiarazione di assenso dei genitori 
♦ Dichiarazione di assunzione di responsabilità dei docenti 
♦ Elenco alunni partecipanti 
♦ Relazione sugli obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del viaggio di 

istruzione 
♦ analitico programma di viaggio 

 
Successivamente alla effettuazione : presentazione a cura dei docenti 
partecipanti della relazione sul viaggio effettuato 



 

 

Gli alunni partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di 
identificazione rilasciato dalla scuola o del certificato di identita’ personale. 

Non e’ prevista la partecipazione dei genitori, salvo casi eccezionali ( genitori –   
se formalmente richiedenti - di alunni diversamente abili e /o con specifici  
problemi di comportamento, senza oneri a carico del bilancio dell’Istituto ne’ 
responsabilita’ alcuna a carico della della medesima amministrazione scolastica). 

 

 

I Docenti accompagnatori devono possedere: elenco nominativo alunni 
partecipanti e relativi recapiti telefonici delle famiglie; elenco dei numeri telefonici 
della scuola ; modello per la denuncia di infortunio.



 

 
 


