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1.    REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE      

  
 

Art. 1 PREMESSA  

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. Tale 

arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche 

di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva 

delle stesse o del curricolo. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi 

di istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche 

le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i 

viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono non trovare spazio 

nella progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, 

didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata 

pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di 

questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e 

valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e 

amministrativo-contabile. Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e 

l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle 

attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto 

di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli 

adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.  

  

Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione  

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:  

a) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero  

b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende 

c) mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali  

d) Visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi  

e) Scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o di progetti  

f) Campi scuola 

g) Giornate bianche 

h) Settimana bianca 

i) rafting 
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 Art. 3 – Finalità per ogni tipologia  

a) Viaggi di integrazione culturale  

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea 

l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, 

monumentali, culturali. Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di 

realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi.  

b) Visite guidate  

Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di 

approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o 

professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e 

ambientale.  

c) Musei, mostre, ecc. 

Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, all'approfondimento di temi trattati 

nelle varie discipline 

d) Visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi  

Finalità in base al tipo di visita scelto 

e) Scambi culturali e stages previsti da programmi comunitari e progetti 

Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che 

straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale.  

f) g) h) i) Campi scuola, Giornate bianche, Settimana bianca, rafting 

Si fa riferimento ai progetti specifici allegati al POF 

 

Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio  

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il 15 Novembre. Ogni 

Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione del Referente, 

seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.  



Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione  

All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di Classe devono provvedere:  

a) all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo  

all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili  

b) alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione.  

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto l'istituto, sarà inoltrata, 

tramite la F.S. al Collegio Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi d'istruzione sotto l'aspetto didattico 
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raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.  

 Il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico.  

Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di 

istruzione.  

  

Art. 6 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione  

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti 

tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare:  

Scuola dell'infanzia e scuola primaria: 4 giorni il periodo massimo utilizzabile per classe per le visite di una 

giornata: uscite didattiche ad indirizzo storico, ambientale, archeologico, naturalistico ecc. e/o da dedicare a 

spettacoli teatrali. 

E' fatto divieto ai genitori di partecipare alle uscite didattiche di un giorno salvo casi particolari da autorizzare di 

volta in volta. 

Scuola dell’infanzia: alle uscite didattiche non parteciperanno gli alunni di tre anni ( o meno). Le uscite a teatro 

si svolgeranno solo in orario antimeridiano per favorire la presenza di entrambe le docenti. 

Scuola secondaria di I grado: 3 giorni il periodo massimo utilizzabile da ciascuna classe per le visite di una 

giornata. A queste si potranno aggiungere le uscite legate a progetti particolari inseriti nel PTOF, alla visione di 

rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche;  partecipazione ad  attività sportive (giornata bianca e rafting); . 

Alla settimana bianca potranno partecipare gli alunni di tutte le classi della secondaria di I grado. 

Ai campi scuola di più giorni possono partecipare gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

Al viaggio d'istruzione di più giorni, organizzato dalla secondaria di I grado, potranno partecipare gli studenti 

dell'Istituto e gli alunni delle classi quinte della primaria, con il 50% + uno della classe. 

Al viaggio d'istruzione di più giorni all’estero, potranno partecipare gli studenti dell'Istituto senza vincolo 

numerico. 

E' fatto divieto ai genitori di partecipare ai viaggi d’istruzione di più giorni salvo casi particolari da autorizzare 

di volta in volta. 

I viaggi di istruzione, per ciascuna classe, potranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti indicazioni:  

- per le visite di un giorno e del teatro dovrà partecipare la classe almeno nei 2/3 dei componenti, 

- per le uscite dedicate alle attività sportive vedi regolamento indicato dal prof. referente.  

E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi giorni di lezione o in coincidenza di altre particolari attività 

istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Nello stesso periodo la scuola 

effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano.  
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Art. 7 – Destinatari  

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.  

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 

responsabilità genitoriale.   



Art. 8 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione  

I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. I docenti potranno 

predisporre, per gli alunni che non partecipano alla visita d'istruzione, attività di recupero e/o potenziamento ove 

non fosse possibile un normale svolgimento del programma. 

    

 Art. 9 – Finanziamento a carico totale della scuola  

Per i viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, è previsto il finanziamento parziale da parte della 

scuola per gli studenti bisognosi e meritevoli. Tali casi vanno segnalati, alla Direzione, previa la F.S. che 

raccoglierà le indicazioni presentate dai coordinatori dei consigli di classe, i quali si accerteranno 

preventivamente della presenza di entrambe le condizioni.  



Art. 10 – Contributi degli allievi  

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto 

corrente postale intestato alla scuola.  

Scuola dell'infanzia e scuola primaria: per le visite di una giornata la relativa quota di partecipazione sarà 

raccolta dai vari rappresentanti dei genitori delle classi o sezioni partecipanti e sarà loro cura effettuare il 

versamento sul conto corrente postale della scuola. 

Scuola secondaria di I grado:  la quota di partecipazione sarà raccolta dai vari rappresentanti dei genitori delle 

classi o sezioni partecipanti e sarà loro cura effettuare il versamento sul conto corrente postale della scuola, in 

alternativa i genitori potranno versare singolarmente. 

Per le visite di una giornata è previsto il versamento in un'unica soluzione almeno 7 giorni prima della partenza 

mentre per le visite di più giorni dovrà essere versato un acconto pari al 30% dell'importo complessivo 

ipotizzato per il viaggio e versato entro il termine fissato dal Dirigente. Il termine del versamento a saldo è 10 

giorni prima della partenza. 

 Le ricevute delle classi partecipanti dovranno essere consegnate in Segreteria, a cura dei docenti referenti.   



Art. 11 – Responsabile del viaggio  

E' opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:  

 è il capofila degli accompagnatori  



Regolamento Uscite Didattiche e Viaggi d’istruzione                      I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

  

 

 6  

 

 è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti  

 è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive  

 è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio 

degli alunni minorenni,   

 

Scuola secondaria di I grado: il responsabile 

 predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il 

prospetto riepilogativo dei contributi versati,  

 si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio,  

 riceve in consegna i documenti relativi al viaggio 

 è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori. 

 

Scuola dell'infanzia e scuola primaria: i docenti responsabili delle singole visite d'istruzione avranno cura di 

provvedere che tutte le quote siano state versate dai rappresentanti nei tempi previsti e che le ricevute dei 

versamenti siano consegnate, in duplice copia, al referente delle gite, che avrà cura di consegnarle in Segreteria 

entro i termini previsti nel presente Regolamento. 

 

La relazione consuntiva dovrà indicare:  

 il numero dei partecipanti ed eventuali assenti  

 i docenti accompagnatori  

 un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta  

 le finalità didattiche raggiunte  

 eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)  

 

Art. 12 – Accompagnatori  

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, di solito è svolta dal personale docente. Il 

Dirigente Scolastico, se ritiene opportuno, può prevedere la partecipazione di personale A.T.A. in qualità di 

supporto.  

Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione vanno utilizzati i docenti appartenenti alle 

classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per i viaggi all'estero, è 

opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare. Per i 

viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di personale con 

specifiche competenze. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori e individuare le 

persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà 
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l'incarico con nomina.  

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di 

almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un 

massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive esigenze connesse al numero degli alunni.  

Deve essere considerato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da concedere a tutto il corpo 

docente la possibilità di partecipazione ai viaggi. Tale   rotazione degli accompagnatori è auspicabile al fine di 

evitare frequenti assenze dello stesso docente.  

 L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dagli articoli 2047 e 2048 del Codice 

Civile. 

 

Art. 13 –  Responsabilità della famiglia, degli accompagnatori e degli studenti. Norme di comportamento 

degli studenti durante l’uscita ed eventuali provvedimenti 

 

A ) Responsabilità della Famiglia: 

• La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi 

di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. 

• La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato 

i docenti su problemi di salute prima della partenza, oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci 

appositi. 

• La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi (es. Tachipirina, Vivin C, 

Aspirina, farmaci per mal di gola, per calmare tosse ecc. ecc.) e deve autorizzare il docente accompagnatore alla 

somministrazione degli stessi. 

  

B) Compiti dei Docenti Accompagnatori. 

A bordo del mezzo di trasporto 

Per prevenire episodi vandalici, all’inizio e alla fine del viaggio controllare, insieme al conducente se trattasi di 

pullman: le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d’arredo del 

pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno 

economico sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. 

Controllare che gli studenti tengano un comportamento corretto durante il viaggio. 

Controllare che gli studenti non tengano i seguenti comportamenti vietati: 

· Fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri. 

 Sistemazione alberghiera. 

All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla reception; 
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prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo, saranno addebitati a tutti 

gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. 

Controllare che gli studenti evitino i seguenti comportamenti vietati: 

• Parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte. 

• Sporgersi da finestre o balconi. 

• Uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti. 

• Uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un docente 

  

C) Comportamento degli studenti 

Ore notturne. 

Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non possono uscire dalla propria 

camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i docenti potranno 

fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi 

avranno bussato. 

Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell’hotel a causa di 

comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli studenti, un’aggravante nel momento della 

sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio. 

Denaro / oggetti di valore. 

In luoghi affollati controllare che gli studenti indossino lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle. 

In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario e i docenti sporgeranno denuncia alle 

autorità competenti. 

Pranzo libero e/o al sacco. 

Il pranzo non organizzato, cosiddetto “libero”, deve essere consumato nel momento e luogo concordati dai 

docenti e dagli organizzatori. 

Bevande: è permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o 

portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di Istituto. 

Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi in luoghi 

senza avvertire o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari. 

 Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano. 

Telefono. 

• Durante le visite i cellulari devono essere spenti; è permesso usarli solo nei seguenti momenti: 

subito dopo i pasti (colazione, pranzo e cena); l’uso del cellulare in momenti non permessi prevede il ritiro del 

cellulare stesso e la riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal viaggio 

Privacy. 

Controllare che: 
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• venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d’arte o religiosi. 

• non venga violata la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non autorizzate, 

illegali o di cattivo gusto. 

 

D ) Provvedimenti Disciplinari. 

Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe sanzionerà eventuali violazioni del 

Regolamento d’Istituto e delle regole di comportamento elencate nel presente documento, attraverso 

provvedimenti disciplinari. 

I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio: 

• Nota disciplinare. 

• Sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare. 

• Divieto di partecipazione di singoli studenti alle Uscite Didattiche per il resto dell’anno scolastico. 

• Blocco di tutte le Uscite Didattiche dell’intera classe per il resto dell’Anno Scolastico. 

• Divieto di partecipazione di singoli studenti o dell’intera classe al Viaggio d’Istruzione nell’anno scolastico. 

  

Artt. 14 – Criteri per la comparazione delle offerte  

Il Decreto Interministeriale n. 44/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà 

avvenire attraverso la comparazione di almeno tre ditte interpellate. La Commissione Acquisti, nominata dal 

Dirigente Scolastico, avrà il compito di:  

 indicare in base a quali elementi e con quali pesi dovrà essere fatta la comparazione, 

 compilare la lista delle agenzie da invitare alla gara da sottoporre al Dirigente Scolastico per 

l'approvazione,  

 aprire le offerte,  

 esaminare la documentazione,  

 valutare i servizi offerti,  

 individuare la ditta aggiudicataria.  



Art. 15– Polizza assicurativa  

Il Direttore S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa 

per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.  

 

Art. 16 – Monitoraggio e valutazione  

Nella scuola dell'autonomia diventa determinate monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al 

fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno 
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verificare:  

 i servizi offerti dall'agenzia,  

 il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti,  

 la valutazione degli accompagnatori,  

 la comparazione tra costo e beneficio.  

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e gli eventuali questionari 

compilati dagli alunni. 



Art. 17 - Cenni riepilogativi sulla documentazione  

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:  

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza,  

 dichiarazioni di consenso delle famiglie,  

 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di 

vigilanza, 

  relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa,  

  programma analitico del viaggio,  

 prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate,  

 documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291,  

 relazione consuntiva.  

                                                                                

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 

                                  (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

 ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 

 

  

  

 

 

 


