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REGOLAMENTO INTERNO USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

PREMESSA 

 

La Scuola considera i Viaggi d’Istruzione e le Visite guidate, parte integrante e qualificante dell’Offerta 

Formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  

L’Uscita, la Visita o il Viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola: vigono quindi 

le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 

Si considerano le iniziative distinte nelle diverse tipologie: 

 

a. Uscita didattica: si conclude entro l’orario di lezione; 

b. Visita guidata: ha la durata di un’intera giornata, con o senza noleggio mezzi di trasporto; 

c. Viaggio d’istruzione: prevede almeno un pernottamento fuori sede. 

 

Tali attività sono inserite nella Progettazione educativo-didattica fin dall’inizio dell’anno come fattore e 

strumento di collegamento fra l’esperienza scolastica ed una più ampia esperienza territoriale. 

 

NORMATIVA 

 

C.M. n. 291 del 14/10/1992 (Testo Unico sui viaggi d’Istruzione) 

C.M. n. 623 del 02/10/1996  

DPR n. 275/1999:  

DPR n.156 del 09/04/1999 

Nota MIUR/AOODGSIP/RU/674 del 03.02.2016 

Nota MIUR/ AOODGSIP/RU/2059 del 14.03.2016 

 

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. 

L’effettuazione di Viaggi di Istruzione e Visite Guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio 

dei Docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di 

Istituto o di Circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola 

(art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994). 
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Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 

111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per 

orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. 

L’unico obbligo che la Nota attribuisce alle istituzioni scolastiche è quello di “garantire la tutela 

dell’incolumità dei partecipanti”. 

  

La C.M. n. 291 del 14/10/1992 così definisce i Viaggi d’Istruzione e le Visite Guidate: 

“I Viaggi d’Istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare: 

 

Viaggi di integrazione culturale 

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 e folcloristici. Detti viaggi 

possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che 

comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove é ubicata la scuola. 

Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo 

Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. In questa tipologia di 

viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione 

tecnica, professionale e artistica anche le visite presso le realtà aziendali; 

Visite guidate 

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, 

località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. 

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le 

stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, 

fermi restando il rientro nella stessa giornata  

Viaggi connessi ad attività sportiva 

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a 

garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante 

importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, 

sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane 

bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, 

l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto 

indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo tale  da lasciare sufficiente spazio  alla parte 

didattico-culturale”. 

ITER PROCEDURALE 

Il Piano generale per le visite e i viaggi d’Istruzione deve essere programmato dai Docenti all’inizio dell’anno 

scolastico in maniera congrua e coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal 

Consiglio d’Intersezione, di Interclasse e di Classe, dal Collegio e quindi deliberato dal Consiglio d’Istituto 

all’inizio di ottobre. Per essere approvato occorre che lo stesso sia corredato da preventivi di 

spesa,giorni,mesi, orari, mete ed obiettivi didattici e da un prospetto relativo alla disponibilità dei Docenti 

Accompagnatori, Supplenti e dai dati della pre-indagine se si tratta di viaggi lunghi. 

Le proposte devono pervenire compilando l’apposito ALLEGATO A per l’approvazione degli OO.CC.. 
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Successivamente, per la pianificazione e l’organizzazione di quanto approvato, l’iter da seguire è indicato nel 

“VADEMECUM USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI d’ISTRUZIONE”, allegato al presente 

Regolamento. 

E’ auspicabile che non si adottino scelte eccessivamente costose e che in ogni caso si valuti attentamente lo 

stato economico e sociale degli alunni per evitare che il costo dell’iniziativa si trasformi in strumenti di 

selezione. 

Per le uscite antecedenti il Consiglio d’Istituto di ottobre/novembre, legate ad esigenze didattiche Specifiche, 

saranno di volta in volta sottoposte al Dirigente che provvederà ad approvarle. 

 

La Segreteria provvederà a comunicare, dopo l’espletamento delle pratiche tutte le informazioni necessarie 

per la realizzazione dell’uscita. 

 

Le famiglie riceveranno inoltre circostanziate informazioni sulle uscite sia sotto l’aspetto didattico, educativo, 

ed organizzativo tramite specifico modello denominato “Autorizzazione Uscita Didattica/Viaggi d’Istruzione”  

 

I Docenti di classe, individuata l’uscita e compilato l’apposito modello in ogni sua parte, lo presenteranno al 

Fiduciario di Plesso (nel caso in cui non sia possibile indicare la data esatta in cui è prevista l’Uscita sarà 

sufficiente indicare approssimativamente il mese).  

 

Il Fiduciario di Plesso redigerà una griglia di sintesi di tutte le Uscite Didattiche del Plesso di riferimento e la 

consegnerà in segreteria entro la data stabilita dal Dirigente Scolastico.  

 

La segreteria provvederà all’espletamento della gara e delle pratiche amministrative necessarie per 

approvare, in un’unica delibera d’Istituto, tutte le Uscite proposte per l’anno scolastico in corso. 

 

Sono consentite uscite didattiche o visite guidate al di fuori del piano approvato, solo per motivate esigenze. 

Tali uscite o visite, se giudicate rispondenti ai criteri fissati dal presente regolamento e coerenti con il PTOF, 

vengono autorizzate dal Dirigente. 

 

Nel designare gli Accompagnatori, i Docenti di classe provvederanno ad indicare sempre uno o più 

Accompagnatori Supplenti per subentro in caso di imprevisto.  

 

E’ auspicabile che gli Accompagnatori siano scelti all’Interno dei Docenti di classe. 

 

Se l’insegnante Accompagnatore presta servizio anche in altre Scuole è tenuto a concordare con il Dirigente 

gli eventuali impegni. 

 

Gli Insegnanti coinvolti, in prossimità della data prevista per la Visita o l’Uscita, dovranno provvedere alla 

raccolta di tutti gli elementi: 

- elenco dei partecipanti 

- autorizzazione dei genitori  

- numeri telefonici delle famiglie i cui figli partecipano all’iniziativa fornito dall’Ufficio di segreteria. 

- ricevute di versamento sul c/c dell’Istituto delle quote di partecipazione (noleggio del pullman, eventuali 

costi aggiuntivi per ingressi a Mostre e/o Laboratori) con allegato l’elenco degli alunni in cui si 

specificano eventuali assenze e quote pro-capite distinte in: pullman – ingressi – Laboratori - Guida 

turistica …).  
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Nel caso di Viaggi d’Istruzione di più giorni è previsto il pagamento di un acconto della quota totale di 

partecipazione da presentare all’atto di consegna dell’ Autorizzazione. 

 

Si precisa che le quote non verranno restituite in caso di recesso dell’alunno. 

 

REGOLE GENERALI 

 

Deve essere garantita la massima sicurezza del viaggio o della visita, affinché non ci siano rischi per 

l’incolumità di tutti i partecipanti. 

 

I Docenti Accompagnatori sono tenuti ad informare il Dirigente degli inconvenienti verificatesi nel corso del 

viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall’Agenzia o Ditta di trasporto, perché la Scuola ne tenga 

conto nell’organizzazione delle iniziative future. 

 

Il Team Docenti allo scopo di contenere i costi può proporre abbinamenti anche per le classi contigue in 

verticale (es.: I, II, II ecc.) nell’arco dell’anno scolastico possono essere svolte visite e viaggi d’Istruzione in un 

numero non superiore a 3 non comprensive delle uscite nel territorio limitrofo a piedi o con autobus. 

 

Agli Accompagnatori compete l’obbligo di vigilanza sugli alunni, con l’assunzione di responsabilità cui all’Art. 

2048 c. 2 e 3 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’Art. 61 della L. 312 dell’11/07/80. 

 

La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai Collaboratori Scolastici, concordando 

l’organizzazione con il Dirigente e il Dsga. 

In ogni caso, i Collaboratori non possono sostituire il Docente nelle sue responsabilità, ma con lui facilitano la 

vigilanza e lo svolgimento dell’attività. 

 

Tutti i partecipanti ai Viaggi d’Istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale A.T.A.) dovranno 

essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personale o cumulativa. 

 

Il Dirigente può partecipare, ma solo a titolo di Rappresentante dell’Istituto. 

 

Il Docente, in caso di assenza dell’alunno nel giorno dell’Uscita Didattica dovrà prima della partenza o appena 

possibile comunicare in Segreteria l’eventuale assenza. 

 

L’osservanza dei criteri sotto elencati, è fondamentale per l’attuazione e lo svolgimento dell’iniziativa: 

 È opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (Scrutini, Elezioni) o nei giorni 

prefestivi; 

 Il numero degli Accompagnatori è indicativamente fissato in n.1 Accompagnatore ogni 15 alunni con 

possibili deroghe autorizzate di volta in volta dal Dirigente, quando considerazioni inerenti la sicurezza 

e/o la distanza suggeriscano l’opportunità di un adeguamento del numero di accompagnatori. 

Per la Scuola dell’Infanzia gli Accompagnatori previsti sono in numero di 2 per ogni sezione, se l’uscita 

interessa la totalità degli alunni della Scuola, potrà partecipare il personale ausiliario. Nel caso in cui 

l’uscita coinvolga parzialmente gli alunni frequentanti la partecipazione del personale ausiliario sarà 

subordinata all’organizzazione del servizio nella sede scolastica regolarmente funzionante. 

 Nelle classi con alunni diversamente abili è consentita la presenza di un ulteriore Docente, 

preferibilmente di Sostegno, che si occupi dell’alunno. Su richiesta da inoltrare al Dirigente possono 

partecipare anche i genitori degli alunni diversamente abili. 
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 In caso l’alunno/a sia destinatario di un intervento di assistenza da parte dei Servizi Sociali sarà valutata 

dai Docenti e dal Dirigente la partecipazione dell’Operatore all’Uscita. 

 Gli insegnanti accompagnatori danno la loro adesione al momento della proposta e non possono ritirarla 

se non per gravi motivi. 

 Le uscite, in orario scolastico, proposte durante l’anno da Enti vari all’interno dei progetti ed attività che 

contengano elementi di relazione e collegamenti con il P.T.O.F, saranno vagliate di volta in volta dal 

Dirigente e in caso di valutazione positiva saranno integrate nel Piano Annuale. 

 Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione, è pari ai 2/3 

degli alunni frequentanti la classe. 

 Compete ai Rappresentanti dei Genitori di classe la raccolta e il versamento sul c/c dell’Istituto delle 

somme previste per effettuare l’Uscita Didattica o Viaggio d’Istruzione. In alternativa ogni genitore 

provvederà individualmente. 

 Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d’istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati 

ad insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti devono presentare 

regolare giustificazione.  

 Gli alunni che ad insindacabile giudizio del Consiglio di Classe o del Team di Scuola Primaria, si 

siano resi responsabili di gravi comportamenti non osservanti il Regolamento d’Istituto possono 

essere esclusi dall’uscita, dalla visita guidata o dal viaggio programmato. 

 

ALUNNI: NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Gli alunni che partecipano ad un’uscita, a una visita guidata o a un viaggio di istruzione sono 

tenuti a: 

- Rispettare gli orari stabiliti; 

- Portare con sé solo il materiale e gli accessori necessari, evitando oggetti di valore e somme di denaro 

sproporzionate rispetto ai bisogni prevedibili; 

- Assumere comportamenti e atteggiamenti responsabili e rispettare sempre le indicazioni date dagli 

insegnanti; 

- Non entrare, senza permesso dei docenti, in locali pubblici, negozi o altri luoghi non indicati dal percorso 

di visita; 

- Muoversi all’interno di ristoranti e alberghi, ed in genere nei locali pubblici, in modo educato e rispettoso 

degli altri; 

- Rispettare gli ambienti, gli arredi e gli oggetti circostanti. 

- In caso di comportamenti palesemente non coerenti con i punti indicati, verranno presi adeguati 

provvedimenti nei confronti dei responsabili, al rientro a Scuola. 

 

 

 

 

DOCENTI: NORME DI COMPORTAMENTO 

 

 I docenti accompagnatori sono tenuti a: 

- Rispettare gli orari stabiliti; 

- Procedere alla verifica della presenza di tutti gli alunni partecipanti, mediante l’apposito elenco rilasciato 

dal Dirigente Scolastico; 
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- Portare sempre con sé  l’elenco dei numeri telefonici della scuola, i recapiti telefonici dei genitori nonché 

ogni utile informazione relativa alla salute degli alunni partecipanti (allergie alimentari, allergie varie, 

farmaci…); 

- Vigilare in ogni occasione sul comportamento, sulla sicurezza e sulla salute degli alunni; 

- Procedere tempestivamente all’individuazione di eventuali responsabilità nel caso in cui si verifichino 

episodi spiacevoli, da sanzionare al rientro a Scuola. 

 

In caso di sopraggiunta normativa di settore, il presente Regolamento sarà adeguato alle nuove disposizioni. 

 

Il presente regolamento e  parte integrante del Regolamento di Istituto ed è stato approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto a.s. 2019/2020 

 

    Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Allegato al Regolamento 

 

 

VADEMECUM USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI d’ISTRUZIONE per il personale docente 

 

TIPOLOGIA A: USCITA DIDATTICA PER MAX 6 ORE CON TERMINE ENTRO L’ORARIO DI LEZIONE E/O 
RIENTRO A SCUOLA DELL’INTERA CLASSE   
 

COSA FA IL DOCENTE 
 

1. Utilizza le autorizzazioni - Allegato A1 - che vanno fatte compilare dai genitori e vanno depositate presso 
l’Ufficio di Segreteria in apposita cartella. 

2. Limita le uscite alle proprie ore di lezione o prende accordi diretti con il docente delle ore coinvolte. 
3. Segnala l’uscita nel Registro elettronico alla voce “Annotazioni”. 
4. Firma comunque il Registro elettronico, fa l’appello indicando gli alunni assenti. 

 
 
 
TIPOLOGIA B1: VISITA GUIDATA SENZA NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO INTERA CLASSE (Allegato A 
già presentato e visita approvata dagli OO.CC.) 

 
COSA FA IL DOCENTE 

 
1. Compila il modulo specifico di richiesta: Allegato B1 
2. Raccoglie nel modulo stesso le firme dei docenti che avrebbero avuto lezioni nella classe coinvolta nelle 

ore in cui risulteranno liberi ed a disposizione per supplenze; 
3. Consegna al protocollo, almeno 7 giorni prima, il modello di richiesta per la visita guidata; 
4. Una volta che l’uscita è autorizzata dal Dirigente Scolastico, fa firmare le autorizzazioni ai genitori 

degli alunni (Allegato B2 -da adattare a cura del docente organizzatore, di volta in volta); 
5. Raccoglie le autorizzazioni e le consegna all’ufficio alunni 1-2 giorni prima dell’uscita; 
6. Ritira la nomina in Ufficio personale e l’elenco degli alunni partecipanti (Allegato B3); 
7. Fa compilare e firmare i modelli B4 e B5 per i docenti accompagnatori e gli  

eventuali genitori. 
8. Il giorno dell’uscita fa l’appello degli alunni presenti e comunica su registro elettronico gli assenti. 

 
 
TIPOLOGIA B2: VISITA GUIDATA CON NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO INTERA CLASSE (Allegato A già 
presentato e visita approvata dagli OO.CC.) 
 

 
COSA FA IL DOCENTE 

 

1. Compila e consegna all’ufficio contabilità il modulo di richiesta per noleggio di mezzo di 
trasporto 21 GIORNI PRIMA DELL’USCITA: Allegato B0 

2. ENTRO 7 GIORNI riceve il preventivo dall’ufficio 
3. Compila il modulo specifico di richiesta: Allegato B1/2; SEGNALA PRESENZA DISABILI E 

DOCENTI ACCOMPAGNTORI 
4. Raccoglie nel modulo stesso le firme dei docenti che avrebbero avuto lezioni nella classe 

coinvolta nelle ore in cui risulteranno liberi ed a disposizione per supplenze; 
5. Consegna al protocollo, ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA, il modello di 

richiesta ; 
6. Una volta che l’uscita è autorizzata dal Dirigente Scolastico, fa pagare e firmare le 
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autorizzazioni ai genitori degli alunni (Allegato B2) 
7. Fa compilare e firmare i Modelli B4 e B5 per i docenti accompagnatori e gli eventuali 

genitori. 
8. Raccoglie le autorizzazioni e le consegna all’ufficio contabilità insieme alle ricevute 

ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL’USCITA; 
9. Ritira la nomina in Ufficio personale e l’elenco degli alunni partecipanti; 
10. Il giorno dell’uscita fa l’appello degli alunni presenti e comunica in segreteria alunni gli assenti. 

 
 

TIPOLOGIA C: VIAGGIO D’ISTRUZIONE (Allegato A già presentato e viaggio approvato dagli OO.CC.) 
 

COSA FA IL DOCENTE 
 

1. Compila e consegna all’ufficio contabilità il modulo di richiesta per viaggio d’istruzione 
dettagliato 21 GIORNI PRIMA DELL’USCITA 

2. ENTRO 7 GIORNI riceve il preventivo dall’ufficio 
3. Compila il modulo specifico di richiesta: C1; SEGNALA PRESENZA DISABILI E DOCENTI 

ACCOMPAGNTORI 
4. Consegna al protocollo, ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA, il modello di 

richiesta ; 
5. Una volta che l’uscita è autorizzata dal Dirigente Scolastico, fa pagare e firmare le 

autorizzazioni ai genitori degli alunni (ALLEGATO C2) 
6. Fa compilare e firmare i modelli C4 e C5 per i docenti accompagnatori e gli eventuali 

genitori. 
7. Raccoglie le autorizzazioni e le consegna all’ufficio contabilità insieme alle ricevute 

ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL’USCITA; 
8.   Ritira la nomina in Ufficio personale e l’elenco degli alunni partecipanti (ALLEGATO C3); 
9.   Il giorno dell’uscita fa l’appello degli alunni presenti e comunica in segreteria alunni gli assenti. 

 
 

 

Si precisa che le seguenti direttive, scaturite dall’analisi di tempi e modalità di organizzazione del 

lavoro degli uffici e dei docenti, nonché dal regolamento di istituto, hanno valore di ordine di servizio. 

Dalla data di pubblicazione delle stesse non verranno più prese in considerazione richieste di uscite 

che non rispettino la tempistica e le modalità previste 

 

 
    Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 


