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         REGOLAMENTO 

 USCITE/VISITE DIDATTICHE 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite/visite didattiche e i viaggi d’istruzione rappresentano una occasione 
formativa e di apprendimento che consente di allargare i propri orizzonti culturali. 
Questi presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e 
professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, 
adeguata pianificazione  predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. 
Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro 
progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione. 
I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia 
alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di 
istruzione, in Italia e all'estero 
Di qui la necessità di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli 
adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di 
istruzione , visite e uscite didattiche. 
 
Art. 1.   Tutti gli alunni partecipanti alle Uscite Didattiche e alle Visite Guidate 
dovranno essere muniti di consenso scritto da parte dei genitori ed essere coperti 
dalla quota assicurativa. In caso di Viaggio d'Istruzione occorre portare con sé il 
tesserino sanitario e, per viaggi all'estero, ogni alunno dovrà possedere un 
documento d'Identità. 
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Art. 2.   La realizzazione dei Viaggi di Istruzione non deve cadere in coincidenza con 
le altre particolari attività istituzionali della scuola che coinvolgono gli 
accompagnatori (elezioni scolastiche, scrutini...). 

Art. 3.   Non è possibile compiere Visite o Viaggi di Istruzione negli ultimi 30 giorni di 
scuola salvo che per le attività sportive o per quelle collegate con i progetti proposti 
dal Territorio. 

Art. 4.   E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò nessun docente può 
utilizzare direttamente le somme raccolte per l'organizzazione di Uscite, Visite 
Guidate, Viaggi di Istruzione, attività culturali, sportive e ricreative. L'organizzazione 
e la gestione finanziaria di tali attività, rientra fra le attribuzioni del Consiglio di 
Istituto.  

Art. 5.    La raccolta delle quote di partecipazione e il loro versamento  sul conto 
corrente dell’Istituto, con la causale: “ contributo volontario servizio bus o 
associazione…” è di competenza del rappresentante di classe/sezione che dovrà 
rapportarsi con l’insegnante. 

Art. 6.    La partecipazione degli alunni alle Visite o ai Viaggi di Istruzione non deve 
gravare le famiglie di spese troppo onerose. 

Art. 7.    Il Consiglio di Istituto può deliberare limiti di spesa ed eventuali contributi 
alle famiglie in stato di accertata necessità. 

Art- 8.  Ogni uscita/ visita didattica o viaggio d’istruzione dovrà essere preceduta da 
un’indagine che appuri sulla base di costi presunti, l’effettiva partecipazione di 
almeno i due terzi della scolaresca. E’ necessario sottolineare ai genitori che 
l’adesione data, rappresenta impegno alla corresponsione della quota prevista. 

Art. 9.  I costi previsti  per la realizzazione della visita/uscita didattica o viaggi 
d'istruzione vanno ripartiti sul numero totale degli alunni dell’intera 
intersezione/interclasse/classi.   

Art. 10.   In caso di adesione alle Visite e ai Viaggi di Istruzione,  l'alunno che 
successivamente risulti impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, 
dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, in quanto 
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essa concorre alla determinazione della spesa globale della 
classe/interclasse/intersezione. 

Art- 11.  Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o Visite 
d'Istruzione, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

 Art. 12. Per le Uscite nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 

 acquisizione del consenso scritto delle famiglie, unico per tutte le uscite che si       

prevede di effettuare nell'anno scolastico; l'autorizzazione va consegnata al 

docente di classe (modello C); 

 gli insegnanti devono informare utilizzando la modulistica predisposta 
(modello D) le famiglie specificando mezzo di trasporto, meta e orario 
previsti, motivazioni educativo-didattiche; 

 gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza. 

Art. 13.   Per ciò che concerne le misure di sicurezza e vigilanza, connesso con lo 
svolgimento di Uscite-Visite-Viaggi di Istruzione si fa riferimento agli artt. 2047-2048 
del Codice Civile, riferiti alla cosiddetta "culpa in vigilando", con l’integrazione di cui 
all’art. 61 della legge dell’11/07/80 n. 32 che limita la responsabilità della Scuola ai 
soli casi di dolo o colpa grave. 
Il docente che accompagna gli alunni nel corso di tali iniziative, deve tener conto che 
continuano a gravare su di lui, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività 
scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento 
delle lezioni. Il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela 
legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età è giuridicamente incapace. 

Art. 14.  D'altra parte gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento 
corretto e rispettoso degli altri e delle cose altrui, a seguire le indicazioni di 
comportamento dei docenti accompagnatori e a non sfuggire alla loro vigilanza. In 
questo senso le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a 
responsabilizzare i propri figli. Eventuali infrazioni sono sanzionate. 

Art. 15. In merito alla nota prot. 674 del 3 febbraio 2016 non spetta al personale 
docente né al Dirigente Scolastico l'accertamento dell'idoneità del conducente del 
mezzo di trasporto. La responsabilità della condotta del conducente ricade sullo 
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stesso e la verifica dell'idoneità di guida spetta alla società dei trasporti per cui 
presta servizio. 

Art.16. Gli accompagnatori degli alunni sono individuati tra i docenti appartenenti 
alle classi degli alunni che danno la propria disponibilità a partecipare al viaggio 
(modello E). Solo in casi eccezionali e di forza maggiore (o per particolari motivi 
organizzativi) può essere utilizzato un docente di altra classe o un collaboratore 
scolastico come supporto. 

Art. 17.   In sede di programmazione dovranno essere individuati anche eventuali 
docenti supplenti (almeno uno per classe). 

Art. 18. La partecipazione alle Visite o Viaggi d' Istruzione rimane limitata agli alunni 
e al personale accompagnatore. Non è consentita la partecipazione dei genitori, se 
non del rappresentante di classe, nel caso delle uscite/visite didattiche, qualora 
l’insegnante ritenga necessaria la sua partecipazione come supporto. 

Art. 19. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, si provvederà alla 
designazione  del relativo docente o di un qualificato accompagnatore, nonché 
predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio. 

Art. 20. A qualunque Viaggio o Visita di Istruzione non dovrà mai mancare 
l'occorrente per il pronto soccorso. 

Art. 21. Il numero dei partecipanti alla visita o al viaggio (alunni e accompagnatori) 
nel caso si effettui a mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero 
dei posti indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo. 

Art. 22. Circa le Visite Guidate e i Viaggi di Istruzione deve essere predisposta la 
seguente documentazione: 

 modello A- scheda proposte uscita didattica/visita guidata/viaggio 
d’istruzione; 

 modello B- elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe 
di appartenenza; 
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  modello C - elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi n.15 
alunni per classe di appartenenza; 

 modello D- programma di viaggio per i genitori;    

 modello E  - nomina docente;  

 modello F- dichiarazione di disponibilità del docente sottoscritta dagli 
stessi circa l'impegno a partecipare al "viaggio"; 

 modello G- monitoraggio finale a conclusione del "viaggio"; 

 modello H-  autorizzazione alla partecipazione. 

Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti interessati.  

Art. 23. Per gli aspetti generali e per quanto non previsto nel presente Regolamento, 
si rinvia alla normativa vigente le cui disposizioni in materia di viaggi d’istruzione 
sono contenute in diversi orientamenti normativi,  in particolare nella C.M. n. 291 – 
14/10/1992; nel D.lgs n. 111 – 17/03/1995; nella C.M. n. 623 – 02/10/1996; nella 
C.M. n. 181 – 17/03/1997;  nel D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999). 
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