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REGOLAMENTO 

 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Premessa 

Le visite guidate e le uscite didattiche hanno un’ importante valenza formativa per gli allievi e devono 
trovare spazio nella progettazione del PTOF. Sono infatti  strumenti per collegare l’esperienza scolastica 
all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, pertanto dovranno 
essere parte integrante della programmazione didattica delle singole classi.   Da qui la necessità del 
presente Regolamento affinché definisca in modo coordinato le finalità, i compiti e gli adempimenti delle 
figure coinvolte, a vario titolo, nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate 

Normativa di riferimento 
Questo regolamento è formulato in accordo con i principi del piano triennale dell’Offerta Formativa della 
scuola, ai sensi della: 
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Circolare n.36 del 1995; 
C.M. interna n.3 del  1995; 
C.M. n.380 del 1995; 
C.M. n.358 del 1996 ( in materia di Viaggi d'Istruzione); 
C.M. n.623 del 1996 ( non prescrive più regole e procedure vincolanti di derivazione ministeriali ma viene 
demandata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche definire le regole di progettazione, 
programmazione e modalità di svolgimento); 
C.M. n.29 del 1999; 
Nota ministeriale 645 del 2000; 
D.I. n.44 del 2001; 
C.M. n.674del 2016 ( vademecum per viaggiare in sicurezza); 
Codice Civile art.1321-1326-1328. 

Art.1. 
Tipologie di attività 

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.  
Tutte le iniziative sono parte integrante del Piano annuale delle Uscite didattiche-Visite Guidate-Viaggi di 
Istruzione, devono essere inquadrate nella Programmazione didattica della classe e devono essere coerenti 
con gli obiettivi del PTOF 

Art. 2 
Campo Di Applicazione / Destinatari 

  Il presente regolamento 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. 

Art.3. 
Organi Competenti 

 Iter procedurale 
a) consiglio di intersezione/interclasse/classe 

 Elabora annualmente le proposte di “visite guidate” e di “viaggi di istruzione” e, periodicamente, le 
proposte di “uscite didattiche sul territorio” sulla base delle specifiche esigenze didattiche e 
educative della classe/interclasse /intersezione e di un’adeguata e puntuale programmazione.   

 individua dei docenti accompagnatori ed eventuali supplenti disponibili 
 b) Collegio dei Docenti 

 elabora ed esamina annualmente il “Piano delle Uscite”, che raccoglie le proposte di “visite 
guidate” e di “viaggi di istruzione” presentati dai Consigli di intersezione/interclasse/classe  

 approva il “Piano delle Uscite” dopo averne verificata la coerenza con il  PTOF  
 c) Famiglie  

 vengono informate tempestivamente  

 esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio (specifica per 
ogni “Visita guidata” e di “Viaggio di istruzione”; annuale cumulativa per l’insieme delle “Uscite 
didattiche sul territorio”  

 sostengono economicamente il costo delle “uscite”.  
 d) Consiglio di Istituto 

 Verifica l’applicabilità e l’efficacia del presente regolamento che determina i criteri e le linee 
generali per la programmazione e attuazione delle iniziative proposte;  



 Propone e decide eventuali variazioni al presente Regolamento  

 Delibera annualmente il “Piano delle Uscite”, presentato e approvato dal Collegio dei Docenti, 
verificandone la congruenza con il presente Regolamento  

 e) Dirigente Scolastico  

 controlla le condizioni di effettuazione delle singole “uscite” (particolarmente per quanto riguarda 
le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il 
rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) nonché la coerenza con il presente 
Regolamento;  

 Autorizza autonomamente le singole “Uscite didattiche sul territorio” 
 
 

Art. 4.. 
Partecipanti 

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 e obbliga gli alunni a frequentare regolarmente la scuola 
  
 
 
Art.5. 
Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 
 Si ravvisa l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:  

1. Le classi di scuola dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario 
scolastico; effettuare visite guidate solo se debitamente motivate;  

2.  Le classi della scuola primaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario 
scolastico e/o della durata di un giorno;  

3. Le classi della scuola secondaria di primo grado potranno effettuare uscite didattiche, visite 
guidate, in orario scolastico e/o della durata di un giorno e un viaggio d’istruzione.  Non possono 
essere effettuati viaggi dopo il 15 maggio salvo casi specifici legati a peculiarità di progetto o a 
motivi dovuti ad avverse condizioni atmosferiche o a causa di forza maggiore. Non sono vincolati 
dai sopraindicati termini di tempo le uscite la cui organizzazione presenti vincoli temporali (visite a 
mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali..) purché concordati con i colleghi e autorizzati 
dal D.S.  

Art. 6. 
Accompagnatori 

1.  I docenti accompagnatori saranno in numero di uno ogni 15 alunni o frazioni di quindici per la 
Scuola Primaria e Secondaria e di un docente oggi 10 alunni per la Scuola d'Infanzia; 

2. In sede di programmazione dovranno essere individuati anche eventuali docenti supplenti 
(almeno uno per classe); 

3. Qualora vi sia la partecipazione di alunni disabili, dovranno prevedersi ulteriori accompagnatori in 
ragione di almeno uno ogni due alunni disabili;  

4. Per viaggi e visite di istruzione i docenti accompagnatori sono scelti in primo luogo quelli del 
Consiglio di Classe della classe proponente l'iniziativa;   

5. Nel caso non vi siano docenti di classe disponibili , altro accompagnatore può essere un docente di 
altra classe 

6.  Nelle uscite brevi è sufficiente un accompagnatore per classe che di norma va identificato nel 
docente proponente o in un altro docente disponibile del Consiglio di Classe;  

7. Il ricorso a docenti estranei al Consiglio di Classe può essere consentito solo in caso di necessità;  
8. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza esercitata a tutela sia 

dell’incolumità degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato; 
9. Gli insegnanti, in materia di responsabilità, sono soggetti all’art.2047 C.C. integrato dall’art.61 

della Legge n.312/80; si ricorda inoltre la nota MIUR prot. n. 2209/11-04-2012; 
10. Verificata la disponibilità, il Dirigente Scolastico conferisce formale incarico. 



 
Art. 7. 

Compiti del docente responsabile di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 
Il docente referente/Funzione Strumentale per i viaggi di istruzione:  

1. Raccoglie e organizza le proposte dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione ed elabora il Piano 
Annuale delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio d’Istituto;  

2.  Fornisce ai docenti tutte le informazioni relative all’iniziativa da effettuare; si occupa delle 
prenotazioni a mostre, spettacoli, ecc.;  

3. Raccoglie e consegna in Segreteria i moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni;  
4. Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al 

viaggio; 
5.  Verifica insieme al D.S., entro la fine del mese di dicembre, la fattibilità del piano sotto l’aspetto 

organizzativo ed economico in modo da poter avviare l’attività negoziale con le ditte di 
autonoleggio e/o agenzie specializzate in turismo scolastico ai sensi dell’art. 32 del Decreto 
1/2/2001 n. 44. Per l’affidamento complessivo del servizio saranno richiesti almeno tre preventivi. 
Per consentire una maggiore partecipazione degli studenti, verranno privilegiati viaggi a costo 
contenuto senza, tuttavia trascurare la buona qualità dei servizi stessi,  

6. Predisporre un elenco degli alunni partecipanti alla visita/viaggio completo dei riferimenti telefonici 
presso i quali sia reperibile, in caso di necessità, un familiare di ogni singolo alunno (da consegnare 
al docente accompagnatore); 

7.  Raccogliere eventuali informazioni di tipo igienico-sanitario relative agli alunni che le famiglie 
dovessero fornire (allergie, intolleranze, terapie …). 

 
Art.8. 

Relazione finale 
Per le gite di più giorni i docenti referenti dovranno presentare agli organi collegiali e al Dirigente Scolastico 
una relazione sullo svolgimento del viaggio segnalando, in particolare, gli inconvenienti verificatisi e le 
eventuali anomalie o inosservanze in relazione agli obblighi contrattuali dell’agenzia di viaggio 
 

Art.9 
Regole di comportamento durante il viaggio 

 Durante lo svolgimento dei viaggi gli alunni sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento 
d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai 
servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a 
loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Per eventuali danni si riterranno valide le 
regole e le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto. Quindi, eventuali danni saranno risarciti dalle 
famiglie. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la 
direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome. Eventuali episodi di 
violazione del regolamento saranno segnalati dai docenti accompagnatori al Dirigente e avranno 
conseguenze nella valutazione del profilo disciplinare degli alunni. Sarà comunque compito del Consiglio di 
Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto 
durante le varie uscite. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non partecipazione a successive uscite.  
 

Art. 10. 
Aspetti Finanziari 

1. Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico degli alunni 
partecipanti.  

2.  I costi devono essere contenuti e condivisi dalle famiglie.  
3.  A norma di legge non è consentita la gestione extrabilancio, pertanto le quote di partecipazione 

dovranno essere versate dai genitori degli alunni sul conto corrente postale o bancario intestato 
alla Scuola e consegnate all’insegnante responsabile l’attestazione dell’avvenuto pagamento. 



4.  l’importo del budget da pagare (es. noleggio bus) a cura della scuola in unica soluzione sul c/c di 
tesoreria dell’Istituto e consegnare in Segreteria la ricevuta dell’avvenuto versamento.   

5. I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di Segreteria, 
dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 
 

Art.11. 
Trasporto 

1. Per le uscite che prevedono l’utilizzo dello scuolabus Comunale le richieste di autorizzazione 
devono essere inviate alla Segreteria almeno7 giorni prima dell’effettuazione dell’uscita.   

2.  Nel caso venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione dal teatro, museo,ecc., deve 
essere, comunque, acquisita dagli insegnanti interessati la documentazione prevista dalla 
normativa.   

3.  Il numero dei partecipanti all' Uscita (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mezzo 
pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione 
dell'automezzo.   

Art 12 
Partecipazione Erasmus 

Per la partecipazione al progetto Erasmus la selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 
a. Attitudine dell’alunno nelle attività previste 
b. Disponibilità 
c. Livello di competenza in Lingua Inglese 
d. Voto di comportamento 
e. Media dei voti riportata nell’a.s. 2015-16 
f. Sorteggio 

 
Art. 13. 

Disposizioni finali 
 Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (accompagnatori, alunni, ecc.) dovranno essere coperti da polizza 
assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni.  
Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo, la Scuola o altra sede prestabilita. 
In riferimento alla NOTA MIUR 03 FEBBRAIO 2016, PROT. N. 674 e in riferimento alla sua nota di 
chiarimento MIUR 2059 del 14 Marzo 2016, ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di 
intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso, se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non 
dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e 
l'intervento degli Uffici della Polizia stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo 
dalla propria Direzione centrale. Per consentire alla Polizia stradale di organizzare servizi di controllo, 
compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, il Dirigente scolastico 
avrà cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale o Carabinieri della località in cui avrà inizio il viaggio, una 
comunicazione per controllo mezzo di trasporto 
 In presenza di accertate condizioni di rischio, il D.S. potrà sospendere ogni iniziativa 
 
 

Art.14 
Validità Del Presente Documento 

 Il presente Regolamento è affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione ed è valido 
fino all’approvazione di un nuovo Regolamento 
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