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1.0 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Per viaggio d'istruzione si intende il viaggio di uno o più giorni con finalità diverse, anche connesse 

con attività sportive, di integrazione della programmazione  didattica o di completamento della 

formazione personale. 

Le visite guidate sono visite di un solo giorno presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, 

gallerie, località di interesse storico artistico, parchi naturali, spettacoli teatrali e/o musicali, spettacoli 

cinematografici, … 

1.1 FINALITA’ E TEMPI                                                                                            

Devono essere parte integrante dell’attività didattica e inserite nel progetto di programmazione delle 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione stilato dai docenti  nel mese di settembre, presentato alle 

famiglie nell’assemblea di ottobre e approvato nella riunione di interclasse, quindi approvato dal 

Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, secondo le tempistiche indicate nel Piano Annuale delle 

Attività. 

1.2 PREPARAZIONE, PROGRAMMAZIONE 

Le visite e i viaggi di istruzione, inseriti  nella programmazione generale di inizio anno, dovranno 

rispondere alle finalità ed agli obiettivi culturali e formativi ed essere approvati dagli Organi collegiali 

competenti, tendendo all’unanimità della partecipazione,  allo scopo di ampliare e approfondire 

esperienze e socializzazioni, sia sul piano culturale, sia sulle pratiche specifiche delle discipline. 

E’ auspicabile che il piano generale per le visite e i viaggi d’istruzione sia condiviso per classi parallele, 

così da offrire a tutti gli alunni pari opportunità. 

La programmazione deve essere accurata e prevedere in modo particolareggiato le attività della 

giornata, i luoghi di sosta, di escursione, di gioco o altro, in modo da garantire ogni forma di sicurezza e 

di disciplina sul piano organizzativo e logistico.  

I docenti esporranno ai genitori nell’assemblea di classe di fine anno, per le uscite del periodo ottobre-

dicembre, e nell’assemblea di ottobre, per le uscite da gennaio a maggio, il programma dettagliato 

delle uscite e viaggi comprendente motivazioni, finalità e costi presunti. 

La modulistica va predisposta dai docenti per qualunque tipo di uscita, compresa quella sul territorio; 

la stessa deve essere consegnata per tempo in segreteria dal docente responsabile per l’iter di 

autorizzazione. 
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Prima della presentazione del piano annuale delle uscite all’approvazione del Collegio, i docenti 

acquisiscono l’adesione in forma scritta delle famiglie alle uscite e ai viaggi d’istruzione. 

Entro il mese di gennaio le famiglie verseranno il 60% del totale della spesa, al quale seguirà il saldo 

nel momento in cui sarà noto il costo esatto, suscettibile di modifiche rispetto al preventivo di 

massima, sulla base dei contratti che la scuola stipulerà.  

Il progetto sportivo “sci-vela-canoa” verrà contabilizzato separatamente, pur rientrando le quote nel 

totale di spesa presentato alle famiglie ad inizio anno. 

Se al momento del pagamento dell’acconto è già nota  la cifra a saldo (ad esempio per uscite che si 

effettueranno entro la fine di febbraio) oppure se la somma totale è esigua fino a 50 euro, si  effettuerà 

direttamente il saldo.   

Sono escluse dal versamento dell’acconto le quote per il pagamento in contanti (come mezzi pubblici e 

teatri).  

Al termine del viaggio gli insegnanti relazioneranno nella prima assemblea di classe o interclasse lo 

svolgimento dell’uscita.  

Gli accompagnatori segnaleranno immediatamente al Dirigente scolastico eventuali disguidi o 

inconvenienti occorsi. 

1.3 PARTECIPAZIONE 

La partecipazione ai viaggi d’istruzione e delle visite guidate è limitata agli alunni della scuola e agli 

accompagnatori autorizzati e previsti in sede di programmazione e di approvazione dagli organi 

collegiali.  

Sono ammessi anche i genitori di alunni con particolari patologie, previa decisione del Consiglio di 

Classe in sede di programmazione e data ufficiale comunicazione al Dirigente Scolastico, a condizione 

che non comportino oneri a carico del bilancio dell’Istituto e degli altri partecipanti.  

La presenza di tale numero di familiari sarà autorizzata dal Consiglio di Istituto. 

Può essere autorizzata la partecipazione di esperti in funzione delle finalità che si intendono 

perseguire con il viaggio, il cui costo sarà ripartito tra gli alunni. 

Considerate le finalità didattiche e l'obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli alunni è 

auspicabile la partecipazione dell'intera classe/sezione. È possibile effettuare la visita guidata o il 

viaggio di istruzione se vi partecipa il 90% degli alunni e, in deroga, l’80% della sezione nel caso della 

scuola dell’infanzia; gli alunni che non parteciperanno saranno affidati a un’altra classe o ai docenti 

della propria classe, se a disposizione. 
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Si consiglia di utilizzare il treno e/o i mezzi pubblici per i percorsi programmati che lo consentono. 

Il Consiglio d’Istituto intende garantire la partecipazione degli alunni con difficoltà economiche 

adottando le iniziative più idonee per evitare casi di discriminazione. Per tali alunni il Consiglio si 

impegna ad un’integrazione fino al 50% del totale del piano annuale, fino a un massimo di 60 euro, 

attingendo al contributo volontario delle famiglie eventualmente parzialmente integrato da altri fondi. 

Per richiedere il contributo, il genitore dovrà presentare in segreteria entro il mese di ottobre il 

modello ISEE in corso di validità (valore massimo ISEE fino a 8.000 euro). 

Le richieste di contributo possono essere avanzate solo per uscite il cui costo è superiore a 10 euro.  

1.4 DESTINAZIONE e DURATA 

Per la scuola dell’infanzia, la destinazione deve essere nei limiti di 100 Km dalla scuola, sempre 

salvaguardando adeguate condizioni di benessere e un corretto rapporto tempo/viaggio – tempo / 

soggiorno ed età del bambino. Verranno autorizzati viaggi di istruzione di mezza giornata/un giorno. 

Per tutte le classi della scuola primaria e secondaria, la destinazione non ha limiti di chilometraggio 

salvaguardando adeguate condizioni di benessere e un corretto rapporto tempo/viaggio – tempo / 

soggiorno ed età dell’alunno.  

Per la scuola primaria la durata sarà di uno o più giorni a seconda dei percorsi didattici programmati. 

Per la scuola secondaria di primo grado verranno autorizzati viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 

della durata di uno, due o tre giorni a seconda della programmazione specifica del Consiglio di Classe.  

Sono ammessi viaggi in territori esteri se corredati da adeguato progetto e da tutta la documentazione 

necessaria. 

Per i viaggi di più giorni il Consiglio di Istituto vaglierà la proposta di volta in volta. 

Viene indicato in sei giorni il numero massimo utilizzabile per le visite guidate, fuori comune, per tutti 

gli ordini di scuola.  

A corretta interpretazione di tale limite previsto dall’art.7 c.1 della C.M.25/03/91, si stabilisce che non 

rientrano le iniziative (cineforum, visite di orientamento, teatro..) di durata non superiore all’orario 

della giornata scolastica. Le uscite sul territorio non vengono considerate tra i viaggi d’istruzione e le 

visite guidate. 

Per la scuola secondaria sono ammessi viaggi in territori esteri se corredati da adeguato progetto e da 

tutta la documentazione necessaria. 

Si avrà cura di scegliere gli accompagnatori tra i docenti della materia attinente agli scopi ed agli 

interessi della visita stessa; inoltre nella scuola secondaria viene assicurato di norma 
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l’avvicendamento dei docenti accompagnatori: è opportuno che uno stesso docente non partecipi a più 

di un viaggio nel medesimo anno scolastico. 

1.5 VIGILANZA 

Gli accompagnatori sono soggetti all’obbligo di vigilanza ed alle responsabilità patrimoniali del 

personale della scuola e comunque del codice civile.  

Di norma è previsto l’accompagnamento di un adulto ogni 15 bambini per ogni ordine di scuola, di 

almeno un insegnante di sostegno ogni 2 disabili, ma il  numero degli accompagnatori sarà integrato 

con altro personale nei casi particolari in cui fosse necessario. 

Per le uscite sul territorio, valutata la situazione effettiva della classe,   a partire dalla classe terza della 

scuola primaria e per le classi della scuola secondaria, si potrà autorizzare l’uscita in presenza di un 

unico docente per l’intera classe, coadiuvato da un altro adulto, restando invariata la copertura per gli 

alunni con DVA (un docente di sostegno ogni due alunni con DVA).  

Si dovrà provvedere a un docente accompagnatore supplente per classe/sezione da utilizzare nel caso 

di effettiva necessità. Se nel giorno previsto dovessero risultare assenti degli insegnanti, dopo aver già 

utilizzato i supplenti e nel caso non fosse  possibile integrare il numero degli accompagnatori o 

rimandare l’uscita, l’uscita stessa sarà annullata. 

1.6 AUTORIZZAZIONI 

La programmazione annuale dei viaggi di istruzione o visite guidate è sottoposta alle autorizzazioni 

dell’intersezione/ interclasse/ consiglio di classe, Collegio dei docenti e  Consiglio di Istituto, che 

approva il piano nel suo complesso. 

Per le ulteriori iniziative non comprese nel suddetto piano, ma previste nella clausola generale “e  tutte 

le iniziative che dovessero essere successivamente proposte, perché non conosciute al momento della 
redazione del piano annuale”, dovrà essere avanzata ulteriore richiesta entro 30 giorni dalla data di 

effettuazione tramite l'apposita modulistica. 

Ai docenti compete il dovere  di raccogliere l'autorizzazione scritta del genitore, o di chi ne fa le veci, 

utilizzando i moduli previsti.  

Tutti i partecipanti a viaggi o visite devono essere in possesso di un documento d’identità. 

1.7 USCITE DI BREVE DURATA NEL TERRITORIO COMUNALE 
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Le uscite nell'ambito del Comune devono avere finalità didattiche e/o educative e per la loro 

effettuazione sono necessarie: 

‐ l'autorizzazione scritta dei genitori/tutori valida per tutto l'anno scolastico, anche se i docenti 
dovranno comunque avvisare dell’uscita la famiglia in tempo utile; 

‐ l’autorizzazione del dirigente scolastico  

Sul modulo dell’uscita sul territorio e per le visite comprese nell’orario scolastico dovranno essere 

indicati:  

‐ la segnalazione al Comune qualora comportasse la non fruizione del pasto; 

‐ l’eventuale richiesta di accompagnamento della Polizia Locale, comunicata  in tempo utile per 

l’organizzazione (per uscite di più di 2 classi) 

‐ l’eventuale richiesta di partecipazione di assistenti educativi, comunicata  al Comune in tempo 

utile per l’organizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12 Settembre 2018 
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