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REGOLAMENTO VISITE D’ISTRUZIONE 
 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione non hanno finalità esclusivamente ricreative ma sono 

complementari e integrative delle attività istituzionali della Scuola. Le mete dovranno essere 

perciò scelte in base ad esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e tenendo 

presenti i fini di formazione generale e culturale dell'istituzione scolastica. Le proposte dovranno 

pervenire ai coordinatori di classe, di interclasse e ai responsabili di ciascuna sezione della Scuola 

dell’Infanzia fin dall’inizio dell’anno scolastico e comunque in tempo utile per la relativa 

approvazione ed organizzazione. (Delibera n. 19)  

In sede di Consiglio di classe, interclasse. intersezione i docenti illustreranno ai rappresentanti dei 

genitori le proposte di visite e viaggi e le loro finalità didattiche e formative affinché i 

rappresentanti dei genitori esprimano il loro parere in merito. La Scuola, su delibera degli organi 

collegiali preposti, deciderà il periodo più opportuno per realizzare l'iniziativa, in modo che sia ben 

inserita nelle varie attività programmate, nonché il numero di alunni partecipanti, la destinazione 

e la durata. (Delibera n. 20)  

Ai genitori si comunicheranno, in modo trasparente, i costi a Loro carico, la meta prefissata, il 

giorno stabilito, il mezzo di trasporto, l'orario di partenza e il probabile orario di ritorno. 

 Ai sensi della normativa vigente si stabilisce quanto segue: 

 Per ogni gruppo di quindici alunni è previsto un docente accompagnatore. Per ogni gruppo di 

docenti accompagnatori si nominerà un capo-comitiva. E’ opportuno che ad ogni viaggio 

partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed 

interessi per lo più comuni. (Delibera n. 21) 

 Per tutti gli alunni, in quanto minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso 

scritto di chi esercita la potestà genitoriale. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere 

eccezionalmente consentita in caso di allievi gravemente disabili, a condizione che essa non 

comporti oneri a carico del bilancio d’istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare ad attività 

programmate per gli alunni. 

 Nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurato la partecipazione di almeno due 

terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, pur rimanendo auspicabile la presenza 

pressoché totale degli alunni delle classi partecipanti. Tale divieto non si applica ai viaggi connessi 

ad attività sportive agonistiche o ai viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di 

studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali e a 

premiazioni varie. 

Esclusioni 

 I Consigli di classe e di interclasse si riservano di escludere dalla partecipazione al viaggio/alla 

visita d’istruzione/alla visita guidata gli alunni che per il loro comportamento irrequieto, scorretto 

e irrispettoso di norme e regole siano stati oggetto di sanzioni disciplinari e la cui partecipazione 
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faccia ragionevolmente temere che essi possano costituire un rischio per l'incolumità dei loro 

compagni e per il proficuo svolgimento dell'attività programmata. (Delibera n.22) 

Tipologie di viaggi e mete: 

 In linea di massima le tipologie di viaggi, visite d’istruzione e visite guidate saranno le seguenti: 

visite finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del territorio in cui vivono, del 

loro Paese o di Paesi limitrofi; 

partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; 

visite a industrie, mostre, musei, località di interesse storico artistico, sempre in coerenza con 

obiettivi didattici e formativi;  

viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali al fine di sensibilizzare gli alunni alle problematiche 

relative alla conservazione dell’ambiente naturale;  

viaggi connessi ad attività sportive con valenza formativa;  

visite finalizzate all'acquisizione d’esperienze tecnico scientifiche e ad un più ampio e proficuo 

rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con obiettivi didattici e formativi;  

Destinatari  

Scuola dell’Infanzia: 

 Ai sensi della normativa vigente per i bambini della Scuola dell’Infanzia , data la loro tenera età, 

sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei docenti nell’ambito della programmazione 

didattico-educativa, i consigli d’Istituto potranno deliberare l’effettuazione di brevi gite (entro un 

raggio di 30 Km) secondo modalità e criteri adeguati, in relazione all’età dei bambini, avendo cura 

di predisporre ogni iniziativa di garanzia e di tutela dell’incolumità dei bambini.  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado:  

Per gli alunni della scuola dell’obbligo le disposizioni legislative vigenti fanno presente quanto 

segue: - riguardo al primo ciclo della scuola primaria si ritiene opportuno raccomandare che gli 

spostamenti avvengano nell’ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l’ambito 

territoriale potrà essere allargato all’intera regione. Ovviamente tale criterio territoriale assume 

carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con 

l’opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Non si esclude comunque la 

possibilità di uno sconfinamento in altra provincia o regione allorché la località di partenza sia 

confinante o prossima ad altra provincia o ad altra regione. 

 Riguardo alla Scuola Secondaria di I grado , gli spostamenti possono avvenire sull’intero territorio 

nazionale . Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio 

estero purché la meta prescelta sia confinante. 

 Limitatamente alle classi terze gli O.O.C.C. competenti potranno eccezionalmente autorizzare, 

osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa connessi con manifestazioni 

culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza all’adesione ad iniziative 

internazionali ( Scuole associate all’UNESCO, partenariati internazionali, scambi culturali). 
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 Periodi di effettuazione: 

 Ai sensi della normativa vigente è fatto divieto di effettuare viaggi e visite di istruzione nell’ultimo 

mese delle lezioni, durante il quale l’attività didattica è in modo più accentuato, indirizzata al 

completamento dei programmi di studio. Entro tale termine dovranno concludersi eventuali 

concorsi culturali indetti da enti e associazioni che comportino spostamenti in sedi diverse per 

l’esecuzione o la premiazione.  

Al divieto di effettuare viaggi nell’ultimo mese di lezione si può derogare esclusivamente per 

l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o per attività connesse 

all’educazione ambientale, considerato che tali attività non possono, nella maggior parte dei casi, 

essere svolte prima della tarda primavera. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si 

rimanda alla normativa vigente in materia di visite d’istruzione e uscite guidate. (Delibera n.23) 

Mesenzana, lì 09/04/15 


