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IC FABRIZIO DE ANDRE’ REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Art.1 Valenza didattica uscite e viaggi d’istruzione  

Nella scuola dell'Autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le opportunità 

formative degli studenti, specie per quelle che hanno le fondamenta sul contatto diretto con diversi aspetti 

della realtà sociale, umana, civile, economica, ambientale e naturale del proprio paese o regione o di altri. In 

questa luce, i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono una fattiva occasione di 

formazione per i giovani. Le iniziative in oggetto hanno valenza didattica e quindi la finalità di integrare la 

normale attività della scuola sul piano della formazione generale e della personalità degli alunni. Anche sul 

piano della socializzazione, i viaggi di istruzione rappresentano opportunità da saper cogliere e sono momenti 

di grande importanza per un positivo sviluppo delle dinamiche socio-  affettive del gruppo classe.  

La figura del docente referente, la predisposizione del piano attività da parte del docente coordinatore di 

classe e la disponibilità del personale di Segreteria a prendere contatti con Agenzie di fiducia e a seguire tutte 

le iniziative portano ad individuare e a programmare attività in maniera razionale e con la massima valenza 

didattica, potenziando l'abbinamento di classi per favorire la socializzazione ed il contenimento dei costi per 

gli studenti.  

Tutti i viaggi di studio sono considerati come momento integrante dell’attività didattica e sono inseriti nella 

programmazione di classe. In base alle loro tipologia si distinguono:  

• Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità educative in quanto favoriscono la socializzazione, il senso 

di appartenenza alla comunità scolastica, l’autonomia personale e l’educazione a mantenere comportamenti 

corretti in situazioni e luoghi diversi e cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, 

ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi.  

• Visite guidate: presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali; 

si effettuano nell’arco di una sola giornata;  

• Uscite didattiche: vengono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a manifestazioni 

diverse (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive…), oppure visite ad aziende – laboratori – 

scuole - edifici e strutture pubbliche - ubicati o che si svolgano nel territorio provinciale.  

  

Art. 2 Criteri generali  

Tenendo conto di quanto richiamato dall’art. 1 sulla valenza didattica delle uscite/viaggi d’istruzione si 

richiama ai docenti organizzatori. 

 

a) l’opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi 

di alta stagione turistica;  

b) la possibilità in casi eccezionali, autorizzati dal Dirigente Scolastico, di far partecipare i genitori (con 

oneri finanziari a loro esclusivo carico);   

c) l’obbligo di acquisire il consenso scritto della famiglia per gli studenti;  

d) l’obbligo di assicurare la partecipazione di almeno tre quarti degli studenti componenti le singole 

classi coinvolte;  
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e) In casi eccezionali (alunni H) è prevista la partecipazione dell’assistente o del genitore (quest’ultimo 

con oneri finanziari a suo esclusivo carico), se autorizzato dal Dirigente Scolastico. Durante le uscite 

didattiche i genitori osserveranno le disposizioni dell’insegnante a cui fa capo ogni responsabilità. 

f) Alle gite partecipano solo i docenti accompagnatori e gli studenti delle classi interessate. Solo in casi 

eccezionali, su autorizzazione del Dirigente, possono partecipare come docenti accompagnatori 

docenti di altre classi, purché dello stesso ordine di scuola ed aventi conoscenza degli alunni. 

g) In casi di assenza dell’ultimo minuto di uno dei docenti accompagnatori, e contemporanea 

impossibilità documentata dei supplenti accompagnatori previsti per ogni uscita, questi può essere 

sostituito, con compiti di vigilanza, da docenti appartenenti ad altra classe. Gli alunni che non 

partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni. Coloro che non si presenteranno a 

scuola dovranno giustificare l’assenza;  

h) la necessità di prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti 

per classe, purché ciò non comporti un ulteriore aggravio economico da parte dei partecipanti; 

i) nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap è opportuno prevedere la presenza 

del docente di sostegno; 

j) in casi di particolare gravità dell’handicap si demanda ai Consigli delle classi coinvolte di assumere 

in merito decisioni diverse al fine di assicurare un’ottimale riuscita della visita didattica; 

k) la necessità, per i viaggi all'estero, che almeno uno dei docenti possegga una buona conoscenza della 

lingua del paese da visitare o dell'inglese;  

  

Art. 3 . Obblighi dei docenti 

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a 

rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi; essa è a tutela sia dell’incolumità degli alunni 

che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato. 

Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 

674/2016, invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali 

comportamenti considerati a rischio degli autisti, dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad 

esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.). 

 

Art. 4 Durata di uscite e viaggi d’istruzione  

 I viaggi devono essere organizzati di norma nell’arco di una sola giornata. 

 Le proposte di uscite che contemplano una maggiore durata saranno esaminate, caso per caso, 

dal Consiglio di Istituto che le valuterà con particolare attenzione in merito alla sicurezza ed 

opportunità (economica e di partecipazione). 

• Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere organizzati viaggi all’estero di 

più giorni o scambi culturali.  

• Opportunità di organizzare per tutte le classi i viaggi d’istruzione negli stessi giorni, per limitare i 

disguidi derivanti dalle sostituzioni degli insegnanti accompagnatori. 

 Le uscite con scuolabus si effettueranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00, disponibilità data dall’ 

Amministrazione Comunale.  

 

Art. 5. Modalità organizzative  

a) Presentazione Piano annuale attività:  

 entro il Mese di ottobre i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione presentano le proposte di 

viaggi, visite guidate e altre attività su apposito modulo presente sul sito istituzionale; 

 Il Consiglio di Classe (nella scuola secondaria di I grado) o il team docente (nella scuola dell’Infanzia 

e nella Primaria) compila per ogni uscita e viaggio d’istruzione la richiesta e la consegna al referente 

delle uscite didattiche (F.S. Area 4)  

• Lo stesso consegna il riepilogo di plesso in modo che possano essere sottoposti all’approvazione del 

Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto nella seduta di ottobre.    



• Per le uscite previste nei primi mesi dell’anno scolastico, le delibere degli organi collegiali devono 

essere acquisite nel corso del precedente anno scolastico.  

• Il perfezionamento del campo scuola deve avvenire entro il mese di febbraio specificando 

destinazione e tempo di permanenza e partecipanti. I preventivi saranno richiesti esclusivamente 

dalla scuola. 

 

b) Autorizzazioni per tutte le uscite gratuite  

• il modulo deve essere consegnato a tutte le famiglie, in modo da raccogliere le autorizzazioni in tempi 

brevi.  

• Il team docente (infanzia-primaria) o il coordinatore (secondaria di I grado) raccoglie le autorizzazioni.    

 

c) Richiesta preventivi:  

• In seguito alla raccolta dei piani annuali approvati dal Consiglio d’Istituto, sarà cura della segreteria 

amministrativa individuare, almeno 3 Ditte di autotrasporti o Agenzie di viaggio, presenti nell’elenco 

fornitori dell’Istituto, alle quali inoltrare la richiesta scritta di preventivi assegnando un termine di 

presentazione entro il quale far pervenire, le offerte di cui sopra.  

• Al vaglio delle offerte provvederà il Dirigente Scolastico coadiuvato dall’ufficio di segreteria 

amministrativa. Una volta individuata la migliore offerta sarà cura della scuola comunicarlo per 

iscritto alla Ditta/Agenzia prescelta al fine di acquisire agli atti tutta la documentazione relativa alle 

polizze assicurative.  

Il docente organizzatore dell’uscita/viaggio d’istruzione deve infine consegnare tutta la documentazione 

debitamente compilata alla docente referente per le uscite didattiche almeno 10 gg prima, insieme 

all’elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe, con indicazione della quota da versare. 

Tutta la modulistica è disponibile sul sito web dell’Istituto.  

  

Art. 6. Modalità di versamento quote di partecipazione  

a) Dal 1 luglio 2020 qualsiasi versamento a favore dell’I.C. Fabrizio De André dovrà essere effettuato 

attraverso il sistema telematico Pago in Rete (PagoPA), cliccando sul link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

L’accesso avviene con le proprie credenziali SPID o con le password che danno accesso agli altri servizi del 

Ministero dell’Istruzione.  

Di conseguenza, non sarà più possibile versare quote direttamente sui conti intestati alla scuola.  

b) Per i viaggi di più giorni o quelli più costosi saranno presi accordi con le agenzie di viaggio che la scuola 

comunicherà, in tempo utile, alle famiglie.   

  

Art. 7 Casi particolari  

Nel caso in cui all’interno di una classe si presentassero casi di particolare disagio economico familiare tali da 

compromettere la partecipazione dell’alunno/i all’uscita/viaggio la famiglia può fare richiesta scritta e 

adeguatamente documentata al Dirigente Scolastico che valuterà caso per caso l’eventuale disponibilità di 

fondi del Bilancio dell’istituzione scolastica a copertura di parte della quota di partecipazione.  

 

Art. 8 Normativa di riferimento  

La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata da normativa del:  

• C. M. n. 291 del 1992          • C. M. n. 380 del 1995  

• D.L.vo n.111 del 1995         • C. M. 623 del 1996  

• Legge n. 59 del 1997  

 

Regolamento approvato dal Collegio docenti del 26.10.22 con delibera n. 41 

e dal Consiglio d’istituto del 27.10.22 con delibera n. 3 
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