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- PREMESSA - 
 
In riferimento alla normativa vigente le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di 
istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido 
strumento nell’azione didattico - educativa. 
Sul piano educativo essi 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, l’attività di ricerca e 
conoscenza dell’ambiente. 
Affinché queste esperienze abbiano però un’effettiva valenza formativa, devono essere 
considerate come tempo integrante della normale attività scolastica. Richiedono, pertanto, 
un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio 
dell’anno scolastico. 
Il presente Regolamento si fonda sulla normativa citata ed è stato elaborato nel rispetto delle 
esigenze delle particolari esigenze dell’Istituto, sito in un particolare contesto socio-culturale. 
 
- Art. 1 - 
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI 
La Scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’Istruzione parte integrante 
e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione. Pertanto essi costituiscono attività complementari a quelle dell’ insegnamento 
curriculare, completando la preparazione degli alunni e collegando l’esperienza scolastica 
all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.  
Scopo di tali attività è quello di contribuire a: 

x Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 
x Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 
x Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 
x Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 
x Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed 

ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 
x Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e 

sociale del territorio; 
x Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà 

economica e territoriale di riferimento. 
 

- Art. 2 - 
DEFINIZIONI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
Prendono il nome di uscite didattiche sul territorio, le uscite che si effettuano nell’arco di 
una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del 
comune di Piazza Armerina; visite guidate, le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 
giornata, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del 
comune di residenza; viaggi d’istruzione, le uscite che si effettuano in più di una giornata 
con almeno un pernottamento, fino ad un massimo di sette notti, e coinvolgono le classi 
seconde e terze di scuola Secondaria di I grado.  
Rientrano tra le uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione la visita di musei, gallerie, 
monumenti e luoghi di interesse storico e/o artistico, la partecipazione a spettacoli vari e ad 
attività teatrali, la partecipazione ad attività sportive e gare GSS, la partecipazione ad attività 
di educazione ambientale, la partecipazione a concorsi sul territorio nazionale e la 
partecipazione a diverse manifestazioni culturali. 
 
- Art. 3 - 
ITER PROCEDURALE E ORGANI COMPETENTI 
Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla 
programmazione didattico educativa e quindi esigono una preventiva programmazione 
condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee 
indicate dal PTOF. I diversi organi della scuola sono quindi a vario titolo coinvolti: il Collegio 
Docenti: individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle 
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destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte e quindi esamina la programmazione delle 
iniziative (aspetti culturali, metodologici, didattici…) presentate dai Consigli di intersezione, di 
interclasse e di Classe.  
I consigli di intersezione, di interclasse e di Classe, nel programmare viaggi e visite, 
valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie 
per quanto riguarda i costi. Dal verbale della riunione dovranno risultare con precisione:  
a) gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire,  
b) l’itinerario e le mete,  
c) le date previste per l’effettuazione,   
d) i docenti accompagnatori,  
e) il nominativo di almeno n. 1 docente supplente per ogni gruppo classe . 
I dati dovranno essere riassunti in un’apposita scheda, predisposta dalla funzione strumentale, 
che dovrà essere consegnata in segreteria a cura del docente referente.  
Il Dirigente Scolastico controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite, in particolare 
per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni di sicurezza delle persone e dei mezzi di 
trasporto, il rispetto delle norme e la compatibilità finanziaria; dà inizio all'attività di 
negoziazione con le agenzie e ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi d'istruzione, 
avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA e del Referente dei Viaggi d'istruzione 
(Funzione strumentale); dispone gli atti amministrativi necessari per l’acquisizione dei 
preventivi e per i pagamenti necessari; nomina gli accompagnatori e affida loro le 
responsabilità di vigilanza; autorizza autonomamente le singole uscite sul territorio. 
Ogni Consiglio di classe o interclasse può modificare le proposte successivamente solo in casi 
eccezionali e soltanto se non sono state avviate le procedure di negoziazione di cui sopra e 
comunque avendo prima informato il Dirigente Scolastico. 
 
- Art. 4- 
CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
In base alle proprie competenze per le attività extrascolastiche, il Consiglio d’Istituto, fatte 
salve le indicazioni sugli aspetti didattici e formativi di competenza del Collegio Docenti, 
stabilisce i seguenti criteri:  

- il quorum necessario per l'autorizzazione all'effettuazione dell'uscita è di almeno metà 
più uno (50%+1) di alunni per classe partecipante (ad eccezione per i viaggi 
d’istruzione previsti all’interno di progetti d’Istituto di ampliamento dell’offerta 
formativa inseriti nel P.T.O.F.);  

- il numero degli alunni per docente accompagnatore non può essere superiore a 
quindici;  

- al fine di contenere le spese pro capite le classi che parteciperanno a viaggi d’istruzione 
dovranno essere almeno due per viaggio;  

- contenere le spese per le famiglie degli studenti;  
- per i viaggi d’istruzione versare un acconto pari al 50% della quota prevista al momento 

dell’adesione effettuando un versamento sul c/c bancario della scuola, specificando  la 
classe e il numero di alunni. La restante quota del 50%, sarà versata entro e non oltre il 
30° giorno prima della partenza;  

- l'eventuale recesso degli studenti dalla partecipazione al viaggio d'istruzione deve 
avvenire prima del versamento della seconda rata, fermo restando che la quota del 
trasporto non verrà restituita tranne in caso di sostituzione del partecipante;  

- ciascuna classe non deve superare il limite di 6 (sei) uscite didattiche nell'arco 
dell'anno; 

- i mezzi di trasporto che possono essere utilizzati sono: treno, aereo, nave e pullman; 
per tali mezzi vanno richieste le garanzie previste dalla normativa vigente; 

- sono da evitare viaggi e progetti che li prevedano in coincidenza di attività istituzionali 
(scrutini, elezioni) e comunque non oltre il 31 maggio, salvo eventuale deroga per 
eventi particolari; 

- le uscite didattiche della scuola dell’Infanzia si svolgono nel turno antimeridiano con la 
compresenza delle docenti di sezione e con sospensione del servizio mensa; 
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- per la scuola Primaria e Secondaria di I grado gli alunni che non partecipano all'uscita, 
vengono ospitati in sezioni parallele e seguono regolarmente le lezioni della classe 
ospitante; 

- per motivi disciplinari gli studenti possono essere esclusi secondo quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto. 

Va acquisita la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di 
salute dell’alunno.  
Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di genitori 
e persone estranee, salvo per i bambini della scuola dell’Infanzia e in occasione dei viaggi 
d’istruzione previsti all’interno di progetti d’Istituto di ampliamento dell’offerta formativa 
inseriti nel P.T.O.F. che verrà regolamentata dalla normativa vigente.  Nella scuola dell’infanzia 
i genitori o familiari delegati si impegnano ad accompagnare e prelevare sul posto i bambini; la 
loro eventuale presenza per l’intera durata dell’uscita è regolamentata dal team dei docenti di 
ogni singolo plesso, in base alla tipologia dell’uscita o della visita e a particolari esigenze. 
Eventuali deroghe per l’attuazione di visite d’istruzione funzionali a particolari progetti 
potranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio Docenti.  
 
- Art. 5 - 
SCELTA DELL'AGENZIA PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
L’attività negoziale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico secondo i  criteri e i limiti stabiliti 
dall’allegato B del Regolamento d’Istituto “Determinazione di criteri e limiti per l’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico” (delibera n. 36 del CI del 29/04/2019).  
 
- Art. 6 - 
I COSTI DEI VIAGGI 
Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono effettuati a carico delle famiglie. Gli alunni 
potranno partecipare alle visite o viaggi d'istruzione pagando l'intera quota di partecipazione 
da versare sul c/c della scuola. 
Si dovranno proporre viaggi e visite d'istruzione la cui quota metta tutti in grado di 
partecipare. Nessun alunno dovrà essere escluso per motive economici.  
La scuola deve informare le famiglie del costo prima che esse diano l'adesione. Per alunni 
bisognosi può essere chiesto un contributo ai Servizi Sociali del Comune. In via del tutto 
eccezionale e comunque previa valutazione da parte del Dirigente Scolastico del singolo caso, 
ove le risorse sia disponibili, l’Istituto potrà farsi carico di una parte della quota della 
partecipazione degli alunni che presentano condizioni di svantaggio. 
 
- Art. 7 - 
DESIGNAZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili appartenenti alla 
classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della 
classe stessa.  
Tenuto conto che per i docenti l’incarico in argomento costituisce modalità particolare di 
prestazione di servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di 
un sufficiente numero di docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità:  

x è opportuno evitare che uno stesso docente effettui più di due viaggi d’istruzione 
nell’arco dell’a.s.. 

x n. 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni, con un minimo di due docenti per gruppo 
in caso di uscite fuori dal territorio comunale;  

x Per i docenti di sostegno il rapporto max è di n. 1 docente ogni n. 2 alunni; nel caso in 
cui il docente di sostegno non sia disponibile, affinché il viaggio sia autorizzato, esso 
dovrà essere sostituito dal Dirigente scolastico con un altro docente disponibile della 
classe, in alternativa, dal genitore dell’allievo, che si renda disponibile.  

x Non saranno realizzate visite d’istruzione, benché programmate, se viene meno la 
disponibilità all’accompagnamento di un numero sufficiente di docenti e non è garantita 
di norma la presenza di almeno uno dei docenti di classe.  
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- Art. 8 - 
COMPETENZE DEI DOCENTI 
Sarà cura del docente referente-organizzatore far pervenire alla Segreteria, in unica soluzione, 
l’autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto da parte degli alunni, 
tramite versamento sul c/c bancario della scuola. Per le visite guidate di una giornata tutta la 
documentazione deve essere prodotta al Dirigente almeno 10 giorni prima della partenza. Non 
verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione pervenute oltre tale limite e/o non conformi a 
quanto precedentemente indicato.  
Spetta altresì ai docenti accompagnatori l’onere della raccolta delle eventuali informative a 
carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui 
contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.  
I docenti accompagnatori, all'inizio e alla fine del viaggio, devono controllare, insieme al 
conducente, 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.  
Devono controllare che gli studenti tengano un comportamento corretto durante il viaggio.  
All'arrivo in hotel, debbono verificare se vi sono danni nelle camere e comunicarlo alla 
reception; 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.  
Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno far pervenire entro 7 giorni una relazione 
scritta su eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi e/o una dettagliata descrizione di 
eventuali incidenti.  
Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di 
trasporto o alle agenzie al fine di consentire l’immediata contestazione. La scuola potrà così 
tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall’elenco dei fornitori.  
 
- Art. 9 - 
NORME GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 
Il consenso scritto dell’esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la 
partecipazione dell’alunno alla visita d’istruzione, ma non esonera, com’è ovvio, gli 
organizzatori e gli accompagnatori delle responsabilità previste dal sistema legislativo 
dell’istituto: i docenti dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni.  
Tutti gli alunni dovranno essere inseriti nell’elenco della classe di appartenenza convalidato dal 
Dirigente Scolastico.  
Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  
 
- Art. 10 - 
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
L’ alunno partecipante all’iniziativa dovrà:  

x Mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione 
delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o 
a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando 
in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici. 

x Osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli 
orari e del programma previsto. 

x Evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi.  
x Muoversi nelle strutture ospitanti in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa 

turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di 
comportamento che arrechi disturbo o danno. 

x Non detenere oggetti atti a tagliare, contundere o danneggiare (coltelli, forbici, bottiglie 
di vetro, …) e/ sostanze che alterino il comportamento e/o farne uso. 

x Mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli 
accompagnatori e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione. 

Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la notte, in qualsiasi momento, i 
docenti, qualora ne ravvisino la necessità, potranno fare un controllo delle camere e gli 
studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. 
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È vietato, e punibile a norma di legge, violare la privacy di persone o compagni (consenzienti o 
non) tramite foto/riprese non autorizzate, illegali e/o di cattivo gusto.  
È sconsigliato portare oggetti di valore; in caso di furto o smarrimento di tali oggetti, il 
responsabile è il proprietario e i docenti sporgeranno denuncia alle autorità competenti. 
Per gli studenti della scuola Secondaria di I grado, eventuali comportamenti scorretti tenuti 
durante il viaggio verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere 
esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare 
l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno a successive e/o ulteriori uscite 
didattiche e viaggi di istruzione. Per gli alunni della scuola Primaria, eventuali comportamenti 
scorretti tenuti durante il viaggio verranno successivamente comunicati alla famiglia e al 
Dirigente Scolastico per prendere i necessari provvedimenti. 
Gli insegnanti accompagnatori in caso di inosservanza delle norme di comportamento indicate 
nel presente articolo da parte dei singoli alunni e contestuali gravi inadempienze tali da 
pregiudicare il normale svolgimento della visita o la sicurezza, possono contattare i genitori o 
l’esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sull’ alunno e/o il ritiro dello 
stesso dall’iniziativa con riconsegna alla famiglia.  
 
- Art. 11 - 
COMPETENZE DEI GENITORI 
I genitori o chi ne fa le veci si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro 
carico e si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Sono tenuti a 
sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, se ritenute necessarie dalla 
Scuola. 
Sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o all’insegnante di classe, al momento della 
richiesta di partecipazione, particolari situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, 
assunzione di farmaci, ecc..). 
 
 
 
 
 


