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ART. 6 - REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE, DELLE VISITE GUIDATE E 

DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE  

SCUOLA SECONDARIA 

6.1  TIPI DI USCITE E PROGRAMMAZIONE 

Per “viaggi di istruzione” sono da intendersi le attività che prevedono almeno un 

pernottamento fuori sede; per “visite guidate” si intendono le uscite didattiche che coprono 

al massimo l’arco di una giornata; le “uscite brevi” sono uscite didattiche che durano meno 

di una giornata e si effettuano nel territorio circostante.  

Viaggi di  istruzione, visite guidate, uscite brevi e uscite connesse con attività sportive 

devono proporsi di integrare la normale attività e pertanto fanno parte della 

programmazione didattica e culturale formulata dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei 

Docenti all’inizio dell’anno scolastico. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono disciplinati dalla C.M. n. 291 del 24.10.92 e 

dalla C.M. 623 del 2/10/96 le quali, nella materia trattata, sostituiscono le circolari 

precedentemente emanate dal Superiore Ministero, anche se il DPR n. 275/1999 concede, 

anche in questo campo, autonomia alla scuola, che, però, deve adottare, 

motivatamente,criteri e date diversificate, ma volute, condivise e deliberate dagli Organi 

Collegiali. 

Le visite di istruzione devono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, entro il 15 

dicembre, che delibera sulla base delle proposte dei Consigli di classe ed approvazione 

dal Collegio dei docenti. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, in considerazione delle motivazioni culturali, 

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

presuppongono adeguata programmazione didattica predisposta nelle scuole fin dall'inizio 

dell'anno scolastico. 

6.2  PARTECIPANTI 
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Tutte le iniziative in questione devono essere rivolte a tutti gli alunni e nessuno deve 

essere escluso per motivi economici. Il pagamento delle quote di partecipazione sono a 

carico dei medesimi e l'adesione alla proposta implica comunque il pagamento della quota 

viaggio ed eventuali pagamenti anticipati di ingressi. 

6.3   MODULISTICA PREPOSTA 

Per agevolare il lavoro organizzativo della Commissione “Uscite, visite e rapporti col 

territorio”, oltre che per avere elementi in considerazione al P.O.F., si elabora un modello 

F, avente come oggetto “proposte di uscite, visite e viaggio di istruzione”, che viene 

consegnato ai Dipartimenti Disciplinari nel mese di Settembre. 

Mod A: richiesta di autorizzazione da parte del docente proponente l’uscita, contenente: 

cognome e nome degli insegnanti accompagnatori, e di eventuali supplenti, che si 

impegnano ad assumere l'obbligo della vigilanza degli alunni durante la visita di istruzione; 

Mod. B: progetto per l’effettuazione dell’uscita, contenente: destinazione, calendario ed 

orario, percorso, obiettivi educativi, motivazioni didattiche, insegnamenti disciplinari 

coinvolti, classi partecipanti e numero alunni, docenti accompagnatori, preventivo spesa, 

oltre la specifica del possesso, per tutti gli alunni partecipanti, dell’autorizzazione dei 

genitori, del documento di identificazione personale (cartellino scolastico) e della copertura 

da polizza assicurativa.. 

Mod. C: autorizzazione per il genitori. 

Mod. D: autorizzazione una tantum, per le uscite a piedi. 

Mod. E: elenco degli alunni partecipanti  e degli assenti suddiviso per classi. 

6.4  AUTORIZZAZIONI 

Le richieste di autorizzazione (mod. C) devono contenere i seguenti elementi: 

a) il giorno, il percorso e l'orario della visita di istruzione; 

b) lo scopo didattico e culturale della stessa; 
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c) il costo pro capite. 

6.5  ACCOMPAGNATORI 

Saranno docenti accompagnatori il docente della classe proponente l’iniziativa e i docenti 

disponibili del Consiglio della classe. 

Il ricorso a docenti estranei al Consiglio di Classe sarà consentito solo con autorizzazione 

speciale concessa dal Dirigente Scolastico. 

I docenti accompagnatori devono essere in rapporto di almeno uno ogni 12 alunni, con 

una tolleranza massima di tre alunni; per le uscite brevi è sufficiente un accompagnatore 

per classe. 

In caso di partecipazione di alunni portatori di handicap deve essere prevista la presenza 

del docente di sostegno e, se occorre, anche del collaboratore scolastico incaricato 

dell'ausilio materiale. 

Gli accompagnatori supplenti devono essere di numero pari a quello degli accompagnatori 

effettivi, o almeno uno per classe disponibili a sostituire entrambi gli accompagnatori per le 

visite guidate e le uscite brevi. 

Gli accompagnatori sono soggetti all’obbligo della vigilanza degli studenti (ed alle 

responsabilità di cui all’art. 2048 C.C. integrato dall’art. 61 legge 11/07/80 n. 312). 

L’obbligo di vigilanza, in caso di necessità, si estende anche a studenti non appartenenti 

alla classe affidata. 

Non è consentita la partecipazione, alle uscite, di persone diverse dagli accompagnatori, 

salvo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Istituto. 

La partecipazione dei genitori è ammessa solo in particolari esigenze di assistenza e di 

iniziative che necessitano di forme di stretta collaborazione con  la famiglia; nei suddetti 

casi i genitori partecipano interamente a proprie spese e sotto la propria responsabilità. 
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A viaggio di istruzione effettuato i docenti accompagnatori sono tenuti ad informare il 

Dirigente Scolastico di eventuali inconvenienti, verificatisi nel corso del viaggio, con 

riferimento anche alla qualità del servizio fornito dalla Ditta di autotrasporti. 

L'indennità di missione verrà corrisposta ai sensi della normativa vigente. 

6.6  TRASPORTO 

L'affidamento del servizio di trasporto avverrà, possibilmente, presso una sola Ditta che 

dovrà garantire la piena rispondenza dei mezzi di trasporto alle norme di sicurezza ed alle 

esigenze di confortevolezza e dovrà garantire altresi congrue condizioni economiche 

anche in caso di differimento o annullamento delle visite di istruzione prenotate. In merito 

dovrà essere acquisita la documentazione di cui alla C.M. 291 del 14.10.92. 

Durante la visita di istruzione è fatto divieto assoluto di usare mezzi di locomozione che 

non garantiscano la dovuta sicurezza e di accompagnare gli alunni in luoghi che possano 

costituire occasione di pericolo.  

Durante le visita può essere modificato l'itinerario previsto, solo in caso di necessità e a 

discrezione dei docenti accompagnatori. 

In caso di ritardo nel rientro, l'insegnante accompagnatore avrà cura di far avvertire i 

genitori nel modo che riterrà più opportuno. 

6.7  DOVERI DEGLI ALUNNI 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono vere e proprie 

attività della scuola, quindi, vigono le stesse norme  che regolano le attività didattiche: 

 nel caso in cui il numero delle note disciplinari sul registro di classe raggiunga il 

numero di tre (3), conseguirà l’ esclusione dalla uscita successiva; 

 lo stesso provvedimento sarà attuato nel caso di una ammonizione da parte del 

Consiglio di Classe; 
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 nel caso in cui il numero totale delle note disciplinari, sul registro di classe, 

raggiunga il numero di cinque (5), o nel caso di una sospensione, conseguirà 

l’esclusione da qualsivoglia uscita attuata durante l’intero anno scolastico. 

Ribadendo che in occasione di qualsiasi uscita non vengono meno, anzi, si rafforzano, i 

normali doveri scolastici, in occasione del viaggio d’istruzione 

gli alunni dovranno: 

 partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte; 

 durante le ore notturne rispettare le normali esigenze di riposo di tutti; 

 attenersi scrupolosamente alle direttive dei docenti accompagnatori; 

 essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci e in quelli con i docenti. 

Il mancato rispetto di tali basilari regole di comportamento e convivenza civile comporterà 

l’assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all’interruzione del viaggio. 

In caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l’immediato rientro dello studente 

responsabile, previa comunicazione alla famiglia; le spese del rientro anticipato saranno 

totalmente a carico della famiglia, così come gli eventuali danni prodotti a persone o cose. 

Così come stabilito dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

……………………………………. 

6.8  USCITE A PIEDI  

Per quanto riguarda le uscite didattiche a piedi si stabilisce quanto segue: 

a) devono essere programmate e giustificate da obiettivi didattici;  

b) deve essere acquisito il consenso scritto dei genitori (modello D, una tantum, ad inizio 

di anno scolastico e successiva comunicazione sul diario nei giorni precedenti l’uscita);  

c) devono partecipare tutti gli alunni (salvo casi di indisposizione giustificati dalle famiglie); 



                                                       
                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE       

“VISCIANO - CAMPOSANO” 
AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI 

TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA)  

TEL./FAX  0818299212 

Codice meccanografico : naic80300c 

E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it  
VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P 

TEL. 081/8248156 FAX. 081/19657725 

d) la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata su apposito modulo e autorizzate 

dalla Presidenza. 

In via del tutto eccezionale, possono essere autorizzati, di volta in volta, spostamenti con 

autobus, o con altro mezzo pubblico, comunque limitati al territorio limitrofo. 

Eventuali deroghe al presente regolamento, così come ogni cambiamento e 

integrazione, dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

 


