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Prot. digitale 6225/U     Mesenzana, 22 novembre 2019 

 

             
NUOVO REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE, DELLE 

VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE  
(redatto dalla commissione istituita nella seduta del  Consiglio di Istituto del  

29 ottobre 2019 e riunitasi il 19 novembre 2019) 
 

 

Art. 1   
La normativa attuale relativa alle uscite didattiche, alle visite guidate, 

ai viaggi di istruzione. 
 
I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia 
alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi di istruzione, in Italia e all’estero. 
In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la 
completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa 
in materia non riveste più carattere prescrittivo. 
Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione rivestono un ruolo 

importante nella formazione dei bambini e dei ragazzi e costituiscono uno degli 

strumenti più coinvolgenti delle azioni educative e didattiche. Sul piano educativo 

consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e 

sollecitano la curiosità di conoscere. 

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo di abilità 

e competenze, integrano  l’attività di ricerca e la conoscenza dell’ambiente in maniera 

concreta e operativa. 

Pertanto  devono essere considerate  parte integrante dell’ attività scolastica. 

Richiedono, di conseguenza,  un’adeguata programmazione didattica e culturale 

predisposta dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico.  
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Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato  da 

rappresentanti delle varie  componenti della Scuola ( rappresentanti dei genitori, dei 

docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, del personale ATA) partendo 

dalle esigenze e dai bisogni formativi degli alunni nell’ambito dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche. 

 
 

Art. 2  
Le finalità delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei  viaggi di 

istruzione. 
 
E’ opportuno ricordare le molteplici finalità educative e didattiche delle uscite, 

delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. Se ne elencano le più importanti: 

 Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile in 

contesti extrascolastici;  

 Rafforzare  il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

 Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

 Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

 Favorire la conoscenza diretta di luoghi significativi della realtà storica, culturale 

ed ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

 Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e 

sociale del nostro e di altri territori; 

 Migliorare il livello di socializzazione degli  studenti tra loro e degli studenti con i 

propri docenti. 
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Art. 3  

I destinatari 

I destinatari delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione sono tutti 

gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. La partecipazione 

degli alunni dovrà essere la più ampia possibile. A tal fine, e in ottemperanza alle norme 

ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un 

onere eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi del viaggio, sarà opportuno 

accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, 

sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d’età e siano accomunati 

dalle stesse esigenze formative. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano 

preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a 

documentarli ed orientarli sul contenuto dell’uscita didattica o del viaggio, al fine 

di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. 

Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto 

alla partecipazione e alla condivisione delle regole della visita di istruzione da parte di chi 

esercita la potestà genitoriale. 

Tutti gli alunni hanno diritto a partecipare alle esperienze didattiche anche fuori dall’aula: 

in particolare per gli alunni con disabilità, anche se la normativa non prevede 

l’obbligo per il docente di sostegno di accompagnare l’alunno, tuttavia la C.M. 291/92, 

art. 8, ora non più in vigore ma che ci sembra opportuno rievocare, precisava nel caso di 

partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda 

alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla 

designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”. 

Pertanto la scuola si attiverà affinché anche gli alunni con disabilità possano 

partecipare attraverso il coinvolgimento dell’insegnante di sostegno o della figura 

dell’educatore (laddove prevista) o di altro insegnante dell’istituto conosciuto dall’alunno. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza 
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scolastica. Nello stesso periodo la scuola effettuerà un’ attività didattica alternativa per 

coloro che non partecipano al viaggio con particolare riguardo alle attività di recupero e 

di approfondimento delle varie discipline. 

I consigli di classe e gli interclasse presieduti dal Dirigente valuteranno la 

partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli alunni che sono stati 

sanzionati con  provvedimenti disciplinari o che comunque dimostrino un 

comportamento non ancora maturo e adeguato ad un’esperienza impegnativa 

come il viaggio di istruzione che richiede autonomia, responsabilità, rispetto 

delle regole, capacità di adattamento e capacità organizzative. 

È opportuna la partecipazione di tutti gli alunni. La percentuale dei partecipanti dovrà 

essere non inferiore 70% degli alunni della fascia di classe. 

 

Art. 4   

Le procedure da seguire per l’organizzazione delle uscite didattiche, 
delle visite guidate, dei viaggi di istruzione 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione devono essere progettati dai 

Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione ad inizio anno scolastico, predisponendo 

una scheda dove siano chiaramente indicati il “docente di riferimento”, i docenti 

accompagnatori, le classi interessate, il periodo di svolgimento dell’itinerario, gli obiettivi 

didattico-educativi. Per la scuola secondaria sarà necessario istituire una commissione . 

Docenti di riferimento (primaria e infanzia) e commissione (secondaria) si occuperanno 

dell’organizzazione e delle eventuali prenotazioni, in collaborazione con la segreteria 

degli alunni e con il DSGA nella fase di individuazione delle agenzie di viaggio e delle 

ditte di trasporto, anche attraverso le procedure ad evidenza pubblica laddove previste 

dalla normativa. 

I referenti di plesso della scuola dell’infanzia e della primaria raccoglieranno le proposte 

dai docenti di riferimento e le consegneranno alla segreteria amministrativa. Per la 

secondaria la consegna in segreteria sarà fatta dai membri della commissione. Ogni 
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proposta dovrà indicare data, meta, durata, mezzi, docente organizzatore, 

accompagnatori.  

La segreteria amministrativa stilerà un piano unitario delle visite guidate, le uscite 

didattiche e i viaggi di istruzione e lo consegnerà al Dirigente Scolastico entro la fine di 

novembre dell’anno scolastico di riferimento (e comunque dopo le Assemblee di classe 

nelle quali il piano viene condiviso con i genitori), per poter sottoporre la proposta al 

Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto. 

La segreteria si occuperà degli aspetti di propria competenza (predisposizione elenchi 

alunni, foglio firma per accompagnatori, copie dei voucher, verifica pagamenti). 

Come già scritto, è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti 

gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul 

contenuto dei viaggi, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di 

apprendimento. Si suggerisce la predisposizione di materiale didattico, 

preferibilmente prodotto dagli alunni stessi in un’ottica di didattica laboratoriale 

e per competenze,  che consenta un’adeguata preparazione preliminare del 

viaggio nelle classi interessate. 

Tutti i partecipanti a visite e viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile. 

Gli insegnanti accompagnatori devono provvedere a portare con sé, durante l’uscita o il 

viaggio d’istruzione,  i farmaci salvavita o assunti quotidianamente per gli alunni per i 

quali sia stato sottoscritto tale protocollo, previa acquisizione del certificato medico e 

richiesta scritta dei genitori. I farmaci saranno custoditi dai docenti e consegnati 

all’alunno al momento della somministrazione, o somministrati, a seconda dei casi, per 

essere poi custoditi dal docente. 

In caso di viaggio di istruzione di più giorni, al genitore deve essere distribuito un 

programma dettagliato con l’indicazione giornaliera della località e dei recapiti degli 

alloggi. 
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I genitori dovranno sottoscrivere un modulo di adesione e versare l’importo totale 

secondo una delle modalità tracciabili (conto corrente bancario, conto corrente postale) 

conservando la ricevuta.  

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione , la quota potrà essere suddivisa in due o più 

rate, da versare secondo le scadenze indicate dalla scuola. All’atto della sottoscrizione del 

modulo di adesione potrà essere chiesta una caparra. Eventuali rimborsi per gli alunni 

assenti alla partenza saranno forniti solo in relazione alle condizioni stabilite al momento 

della stipula del contratto con l’agenzia aggiudicataria della procedura ad evidenza 

pubblica, condizioni che saranno rese note ai genitori al momento della firma del 

modulo di adesione. 

 

Art. 4  

Gli accompagnatori 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale 

docente. In alcuni casi si potrà richiedere la collaborazione di altre professionalità 

presenti nell’istituto, come i collaboratori scolastici o gli educatori. Considerata la valenza 

didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori che hanno dato 

la disponibilità, devono appartenere alla classe o devono conoscere la classe per aver 

condiviso con la stessa o con alcuni alunni  specifici progetti o attività, anche 

extracurriculari. 

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un docente 

ogni 15 alunni. Per i viaggi in cui sia presente un allievo disabile si rende necessaria la 

presenza dell’insegnante di sostegno o di altra figura, ad esempio l’educatore (laddove 

previsto). Qualora l’insegnante dell’allievo disabile non si rendesse disponibile, come già 

riportato nell’art. 3 del presente Regolamento, all’alunno non sarà preclusa la possibilità 

di partecipazione affidando la sorveglianza a un insegnante della classe o, in subordine, 

dell’Istituto che conosca l’alunno per via di altre attività didattiche condivise con lo 

stesso. 
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Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà alla 

sua sostituzione con l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nella fase di 

organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio 

insegnante come accompagnatore. 

Per la scuola dell’infanzia si può organizzare un’uscita didattica che preveda la 

partecipazione dei genitori, con lo scopo di promuovere le relazioni anche tra le famiglie. 

Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli 

alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in 

vigilando”) del Codice Civile. 

Se le risorse del FIS lo consentono  si può prevedere un compenso ai docenti e ai 

collaboratori scolastici accompagnatori.  I docenti possono recuperare totalmente o 

parzialmente le ore eccedenti il proprio orario di servizio attraverso la fruizione dei 

permessi brevi (CCNL 2006-09, art.16) compatibilmente con le esigenze di servizio, a 

patto che le classi risultino coperte e senza che il permesso generi  un onere finanziario 

per la scuola. 

Art. 5  

Le regole di comportamento degli alunni. 

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole 

previste dal presente Regolamento. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti 

corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e devono essere rispettosi 

degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro 

disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico nei luoghi visitati. 

Gli eventuali danni derivanti da un mancato rispetto di questo Regolamento 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 e di 

altri eventuali accompagnatori, senza assumere iniziative autonome. Eventuali episodi di 

violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti 

accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede e nella valutazione del 
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comportamento.  Sarà compito della famiglia accertarsi che gli alunni non portino in 

valigia bevande, alimenti ed altro non idonei alla loro età.   

Per quanto riguarda l’utilizzo dei telefoni, durante le uscite, le visite guidate e i viaggi di 

istruzione il cellulare dovrà essere spento quando si svolgono le attività proposte; verrà 

acceso per contattare i genitori soltanto  negli orari  stabiliti dai docenti accompagnatori, 

che potranno sequestrarlo in caso di uso improprio. Le fotografie potranno essere 

scattate solo con macchine fotografiche. Il Consiglio di Classe valuterà il 

comportamento degli alunni, tenuto conto anche del comportamento manifestato 

durante i viaggi d’istruzione. In relazione a questo, il Consiglio di Classe potrà disporre la 

non partecipazione di alcune  classi o di alcuni alunni a successivi viaggi d’istruzione. 

Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di 

sicurezza, la decisione di far partecipare alla visita o al viaggio di istruzione gli 

alunni che, nonostante i continui e ripetuti appelli, persisteranno in un 

atteggiamento non adeguato, tale da nuocere a se stessi e/o agli altri, spetta 

unicamente al Consiglio di Classe con la solo presenza dei docenti e del 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6  

Le destinazioni 

Per la scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria le destinazioni saranno 

prevalentemente quelle del proprio territorio, della propria Regione o di territori 

raggiungibili nell’arco di una singola giornata. 

Per la scuola secondaria si possono organizzare viaggi di istruzione che prevedano anche 

la durata di più giorni, dopo aver sondato la disponibilità dei docenti ad accompagnare i 

gruppi classe. Per le classi terze della scuola secondaria si può proporre anche un viaggio 

all’estero. 

 

mailto:vaic82500n@istruzione.it
mailto:vaic82500n@pec.istruzione.it
http://www.icsmesenzana.gov.it/


 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201   
C.F. 84002610123 

E-mail: vaic82500n@istruzione.it 
Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 

SITO WEB. www.icsmesenzana.edu.it 
 

9 
 

 

Tutte le destinazioni, del territorio, della Regione, fuori Regione, all’estero, 

devono essere strettamente connesse ai percorsi didattici, agli argomenti di 

studio o a particolari  progetti dell’anno scolastico di riferimento, nell’ottica già 

ricordata della visita di istruzione come parte integrante del piano dell’offerta 

formativa, e come esperienza didattico-educativa utile in un orizzonte  di 

autentica e significativa didattica per competenze. 

 

 
 

                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Dott.ssa Katia  Fiocchetta  

(firmato digitalmente ai sensi del 
        D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme) 
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