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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE- USCITE   DIDATTICHE 

(All. B al verbale n. 9 del 12 febbraio 2015 - DELIBERA N. 62) 
 

1. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione presuppongono una precisa e adeguata 
programmazione didattica e culturale predisposta dalla scuola sin dall’inizio 
dell’anno scolastico e si configurano come parte integrante e qualificante 

dell’offerta formativa. 
2. Si intendono per “uscite nel territorio” le attività didattiche compiute dalle classi 

al di fuori dell’ambiente scolastico, o sue pertinenze, ma direttamente nel 
territorio comunale o nelle località limitrofe e la cui durata permane all’interno 
dell’orario scolastico giornaliero. In linea di massima devono essere effettuate 

senza aggravio di spesa per le famiglie. 
3. Si intendono per “visite guidate” le visite che le scolaresche effettuano in 

comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio comune ma per una durata 
superiore all’orario scolastico giornaliero. 

4. Si intendono per “viaggi di istruzione” tutti i viaggi che si svolgono per più di 

una giornata. 
5. Tutti i partecipanti a viaggi o visite devono essere in possesso di un documento 

di identificazione. 
6. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita a condizione 

che non comporti oneri a carico del bilancio dell’istituto, e che gli stessi si 
impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.  

7. Per le uscite sul territorio la scuola acquisisce dai genitori un consenso annuale, 

si impegna poi (salvo casi eccezionali: durata brevissima e nelle immediate 
vicinanze della scuola) a comunicare loro, di volta in volta, le uscite. Per le 

visite guidate e i viaggi di istruzione sarà richiesto obbligatoriamente a chi 
esercita la potestà il consenso preventivo scritto per ogni iniziativa.  

8. Il prescritto atto di assenso deve essere firmato da entrambi i genitori salvo 

espressa e totale assunzione di responsabilità dell’unico genitore firmatario. 
9. Le quote di partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate devono 

essere  versate sul conto corrente bancario del 2° Circolo e dovranno essere 
introitati al bilancio della scuola; per motivi di ordine pratico potranno essere 
raccolte da un Rappresentante di Classe il quale provvederà al versamento con 

specifica causale. 
10. Un docente della classe avrà cura di consegnare in segreteria una distinta con 

l’elenco nominativo dei paganti, unitamente alla ricevuta del bonifico. 
11.Nessun viaggio o visita può essere effettuata ove non sia assicurata la 

partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi 

coinvolte.  Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli 
la partecipazione di alunni appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, 

cinematografiche, musicali, ambientali, ecc… nonché i viaggi connessi ad 
attività sportive, agonistiche e non , escursioni; gli alunni non partecipanti 

mailto:baee06900x@istruzione.it
http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/


 

dovranno frequentare regolarmente le lezioni, svolgendo esercitazioni o attività 
alternative sul programma svolto precedentemente o attinente al viaggio 

programmato.  
12.Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite 

guidate per ragioni di carattere economico; in situazioni di accertato bisogno le 
relative quote saranno equiripartite fra i paganti. 

13.Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, 

personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli 
infortuni personale o cumulativa. 

14.Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di 
arrivo, ai fini della durata, del servizio del personale docente e non e della 
polizza assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto avrà 

quindi inizio l'uso del mezzo di trasporto stabilito. 
15.L’adesione, previa firma, al viaggio di istruzione comporta un impegno anche in 

termini economici, per cui i genitori dovranno ponderare la loro scelta con 
serietà per evitare defezioni dell’ultimo momento che creano disagi 
organizzativi. Nel caso in cui un alunno, che ha già versato regolarmente la 

quota, non possa partecipare   all’iniziativa non verrà rimborsato il costo del 
trasporto e di eventuali penali richieste dall’agenzia di viaggio, e di tutti i costi 

individuali già prenotati (ingressi, musei, guide, ecc.). 
16.Si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano come segue: 

- per i bambini della Scuola dell’Infanzia, sulla base delle proposte avanzate dal 
Collegio dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, il 
Consiglio di Circolo potrà deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e 

criteri adeguati in relazione all'età dei bambini.  
- per gli alunni delle classi 1e e 2e della Scuola Primaria nell'ambito della provincia; 

- per gli alunni delle classi 3e, 4e e 5e della Scuola Primaria nell'ambito dell'intera 
regione; 
- per gli alunni delle classi 4e e 5e il Consiglio di Circolo può autorizzare lo 

svolgimento di viaggi di istruzione fuori regione con pernottamento, accertate le 
particolari esigenze di carattere didattico che motivano il viaggio stesso, previa 

verifica delle adeguate garanzie di vigilanza sugli alunni. 
17.Non è consentita l’effettuazione di viaggi o visite guidate in coincidenza di altre 

particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.),  

nel mese di dicembre (per motivi amministrativo -contabili), e nei giorni 
prefestivi salvo che per attività sportive o visite di carattere ambientale o ad 

eventi irripetibili (es. mostre) ed oggettivamente importanti; nella scuola 
primaria dovranno svolgersi entro il mese di maggio, mentre nella scuola 
dell’infanzia entro la prima decade di giugno. 

18.Gli accompagnatori sono soggetti all’obbligo della vigilanza degli studenti con 
l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato 

dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 980, N. 312, anche, ove se ne 
presenti la necessità, nei riguardi degli alunni non esplicitamente affidati a loro 
ma partecipanti allo stesso viaggio. Tale vigilanza deve essere esercitata anche 

a tutela del patrimonio artistico e più in generale dei luoghi che si visitano. 
19.Il numero minimo di accompagnatori é di uno ogni quindici alunni; tale numero 

potrà essere elevato qualora il dirigente scolastico ne ravveda la necessità.  
20.Per gli alunni diversamente abili di norma si prevede la necessità della presenza 

di un insegnante di sostegno o altro insegnante individuato; in mancanza di un 

docente, all’assistenza potrà provvedere un collaboratore scolastico con 
specifiche competenze o, su richiesta debitamente autorizzata, un genitore. 

21.Occorre, inoltre, predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla 
tipologia dell’handicap. 



 

22.La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori 
scolastici, per particolari compiti connessi con le loro funzioni e per specifiche 

esigenze logistico - organizzative.  
23.Può partecipare al viaggio anche il Dirigente Scolastico.  

24.Al rientro dei viaggi di istruzione il docente responsabile stenderà una relazione 
al Dirigente Scolastico, controfirmata anche dagli altri accompagnatori, in cui 
riferirà sull’esito dell’iniziativa attuata, su eventuali inconvenienti verificatesi e 

sulla puntualità e qualità del servizio complessivamente fornito dall’Agenzia di 
viaggi o dalla ditta di trasporti. 

25.I viaggi devono essere programmati fin dall’ inizio dell’anno scolastico, per 
facilitarne l’organizzazione e consentirne attuazione, approvati dai Consigli di 
Interclasse ed Intersezione.  

23. Dovrà pervenire all’Ufficio della Segreteria,  entro il 30 ottobre il modello 
      predisposto per il viaggio programmato; tale termine potrà essere   

      straordinariamente posticipato a discrezione del Dirigente.                   
24.La Segreteria dell’Istituto si fa carico dell’organizzazione dei viaggi,  
     relativamente alla richieste di preventivo, ordinazione e per tutta la parte   

     contabile. 
 

 In particolare si ricorda che: 
 

 La richiesta della singola uscita su apposito modulo predisposto  viene inoltrata al 
Dirigente scolastico in modo che venga poi effettuata una gara d’appalto tra le 
aziende di trasporto.  All’iniziativa devono partecipare i 2/3 della classe; i genitori 

degli alunni non partecipanti motivano la mancata partecipazione. 
 Nelle uscite viene rispettato il rapporto di vigilanza   1/15 con la partecipazione          

    del team di classe/i all’uscita didattica. Su richiesta degli insegnanti ci si può   
    avvalere della presenza del genitore rappresentante di classe o di altri disponibili. 

 

 
Il Presidente del Consiglio di Circolo    Il Dirigente scolastico 

 
                    Fabio Cioce                prof. Gaetano Ragno 

 
 


