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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE – A.S. 2019/2020 

 

PREMESSA 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella 

formazione degli alunni e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa. Sul 

piano educativo 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 

un’effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale 

attività scolastica. Richiedono pertanto, un’adeguata programmazione didattica e culturale 

predisposta dall’Istituto fin dall’inizio dell’anno scolastico.  

 

 

Art. 1- USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 Finalità / Criteri. 

I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

- Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;  

Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;  

- Sviluppare il senso di responsabilità e l’autonomia;  

- Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

- Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale 

promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

- Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del 

nostro territorio;  

 

ART. 2 - TIPOLOGIE DI VIAGGI. 

ll presente Regolamento disciplina i vari tipi di uscite della Scuola da parte delle scolaresche o di 

gruppi di alunni e che possono essere articolate in: 

- 1) 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 territorio del comune e/o dei comuni limitrofi. 

- 2) 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 territorio del 

comune e/o dei comuni territorialmente contigui. Per le scuole primarie non devono 
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superare di norma la durata di 12 ore (con partenza non prima delle 7:30 e arrivo non oltre le 

19:30). 

- 3) VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e 

comprensive di almeno un pernottamento. La durata dei viaggi d’istruzione può essere di 

una o più giornate seguendo sempre il criterio di scelta di mete che riducano sempre il 

tempo di percorrenza del viaggio per ragioni di sicurezza e si preferisca evitare il viaggio in 

orario notturno. 

- 4) VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE: vi rientrano tutte le attività sportive 

(escursioni, campeggi, manifestazioni agonistiche). Si ricorda che anche questi tipi di viaggi 

hanno come scopo oltre alla socializzazione, l’acquisizione di cognizioni culturali 

integrative a quelle normalmente acquisite in classe.  

 

Art. 3 - PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della 

normale programmazione didattica di inizio anno e sulla base degli obiettivi prefissati ed approvati 

dal Collegio dei Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi di istruzione sotto l’aspetto didattico 

raccordandolo con il Piano dell’Offerta Formativa. Le proposte, per tutte le tipologie previste, 

devono essere definite dal Consiglio di Classe nel mese di ottobre.  

La funzione strumentale per i viaggi di istruzione raccoglierà le proposte e le presenterà all’ufficio 

di Dirigenza entro e non oltre il mese di ottobre con l’esatta indicazione dei seguenti elementi: 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza, e degli 

accompagnatori;  

 partecipazione di alunni diversamente abili; 

  dichiarazione di consenso delle famiglie; 

   elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa 

l’impegno a partecipare alla “uscita -viaggio” con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza; 

   analitico programma della“ uscita-viaggio” e preventivo di spesa; 

   dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento della 

“uscita-viaggio”; 

  relazione / report  finale a conclusione della “uscita-viaggio”; 

   tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o 

accompagnatori; 

   tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della Scuola e 

devono essere coerenti con gli obiettivi didattico - formativi propri dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico autorizza formalmente ogni singola iniziativa, individuando i docenti 

accompagnatori, che hanno dichiarato nel Piano Viaggi e nel Collegio dei docenti la propria 

disponibilità ad accompagnare gli alunni. 



Nessun viaggio d'istruzione, nessuna visita guidata, nessuna uscita didattica (anche se di breve 

durata ed effettuata a piedi nei dintorni degli edifici scolastici) può realizzarsi senza una formale 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

I docenti organizzatori devono sempre e formalmente informare i genitori degli alunni delle proprie 

classi: 

 delle finalità educativo-didattiche 

 di tutti gli aspetti organizzativi (durata, mezzi di trasporto, itinerario, ecc.) 

 delle modalità attraverso cui si organizza la vigilanza e degli obblighi e delle responsabilità 

che derivano ai genitori medesimi nel momento in cui autorizzano i propri figli a partecipare 

alle iniziative illustrate. 

Gli stessi docenti devono sempre e formalmente acquisire l’autorizzazione dei genitori di tutti gli 

alunni partecipanti.  

Per le sole uscite didattiche nell’ambito del comune l’autorizzazione viene data una volta all’anno. 

Anche queste iniziative (soprattutto quelle che prevedono uno spostamento a piedi) dovranno essere 

organizzate in modo da prevedere un numero di accompagnatori tale da assicurare un’adeguata 

vigilanza degli alunni. 

Nel momento stesso in cui viene presentato il progetto di una visita guidata o di un viaggio 

d’istruzione che duri anche una sola giornata, i signori genitori di alunni che hanno particolari 

problemi di salute (es. allergie a particolari alimenti) ovvero patologie che prevedono l’assunzione 

di farmaci o l’esclusione da alcuni percorsi o attività hanno l’obbligo di informare preventivamente 

i docenti organizzatori insieme ai quali valuteranno se l’alunno può partecipare con serenità alla 

visita guidata e/o viaggio di istruzione. 

I docenti responsabili, sentiti gli accompagnatori, devono assumere tutte le decisioni che si rendono 

necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti (es. sospensione del viaggio, modificazioni 

dell’itinerario, rientro anticipato, ecc). 

 

Art.  4 - DESTINATARI 

 Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono essere predisposti per le classi intere. 

  Il limite di partecipazione affinché venga concessa l’autorizzazione è fissato in 2/3 degli 

alunni. 

 Gli alunni della scuola dell’Infanzia possono partecipare a visite guidate nell’ambito del/dei 

Comuni limitrofi. 

 Gli alunni della scuola Primaria possono partecipare a visite guidate nell’ambito della 

regione di appartenenza. 

 Gli alunni della scuola Secondaria di I° grado (classi prime e seconde) possono partecipare a 

visite guidate di max 2 giorni scegliendo come itinerario, per 1 giorno, la Regione di 

appartenenza (Campania), e, per 2 giorni, le Regioni confinanti ((Lazio, Molise, Puglia e 

Basilicata). 

 Gli alunni della scuola Secondaria di I° grado (classi terze) possono partecipare a visite 

guidate e/o viaggi d’istruzione di uno o più giorni preferibilmente nell’ambito del territorio 

nazionale. 



 Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l’apposito modulo di 

autorizzazione non dovranno in nessun caso partecipare all’iniziativa programmata e 

verranno affidati ai docenti di una delle classi/sezioni non partecipanti. 

 Non è consentita la partecipazione dei genitori e/o rappresentanti dei genitori alle visite 

guidate o viaggi d’istruzione. 

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare con ogni attenzione sulla sicurezza e 

sull’incolumità degli alunni affidati. 

Le responsabilità che derivano agli accompagnatori sono quelle previste dagli artt. 2047 e 2048 del 

Codice Civile. 

La Scuola non risponde per perdita/smarrimento di oggetti di valore affidati dai genitori ai minori 

(soldi, telefoni cellulari, oggetti preziosi e/o di valore, ecc….). 

 

 

Art. 5 -SICUREZZA E VIGILANZA 

 La Scuola ha l’obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari 

idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, (OBBLIGO DI DILIGENZA PREVENTIVA) 

come la “scelta di mete / luoghi che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento 

della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l’incolumità degli alunni”. 

In tale ottica, il direttore dell’ufficio scolastico Regionale della Campania Dott.ssa Luisa Franzese 

ha richiamato   l’attenzione  sulla necessità di programmare le eventuali visite guidate, i viaggi 

d’istruzione e le uscite didattiche, per il corrente anno scolastico, focalizzando, al massimo grado, il 

tema della sicurezza e dell’incolumità dei partecipanti, alla luce, tra l’altro, delle responsabilità 

ricadenti in capo al personale della scuola  (nota del 24/09/2019). 

Nella prospettiva, poi, di una più attenta valutazione delle problematiche relative alla gestione e alla 

realizzazione di tali attività, la Dott.ssa Franzese ha  invitato le SS.LL. a far pervenire entro il 

giorno 21 ottobre 2019 il programma delle uscite e la relative procedure sicurezza adottate al fine di 

contattare le singole prefetture per stipulare protocolli operativi, con l’intento di standardizzare 

adeguate e condivise procedure di prevenzione in materia di rischi /sicurezza. 

 

Art. 6-ASSICURAZIONE 

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o Visite d’Istruzione devono essere 

garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

Il Consiglio d’Istituto delibera annualmente la stipula di una polizza a copertura della responsabilità 

civile per eventuali danni a terzi, ai beni e per gli Infortuni. 

Per gli alunni la quota annuale assicurativa è a carico delle famiglie 

Il DSGA dovrà verificare che nel contratto di polizza assicurativa ci siano le coperture per infortuni 

durante i viaggi d’istruzione relativamente agli allievi, ai docenti e agli accompagnatori interni alla 

Scuola.  

Gli alunni che non hanno versato la quota di assicurazione per la copertura dei rischi da infortunio 

non potranno prendere parte ad eventuali uscitedidattiche  e a viaggi di istruzione. 

 

Art. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il costo delle uscite è a totale carico delle famiglie. 

Ciò premesso, i docenti organizzatori dovranno porre la massima cura nel proporre iniziative i cui 

costi siano equilibrati rispetto ai benefici. La maggior parte delle iniziative di cui si discorre prevede 

che i sigg. genitori versino anticipatamente le quote di partecipazione. Ferme restando le condizioni 

di rimborso previste dai singoli contratti con le agenzie di viaggio, non verranno rimborsate ai 

genitori degli alunni improvvisamente assenti le quote già ovviamente impegnate (per i mezzi di 

trasporto, per le guide turistiche, ingresso a musei,  etc.). 



Art.   8 - TRASPORTI 

Per le uscite, visite o viaggi d’istruzione che prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto forniti dalle 

Ditte di trasporto designate dal Consiglio d’Istituto, le richieste di autorizzazione devono essere 

inviate alla Segreteria (modulistica completa) entro il 30 novembre di ogni anno.  

Nel caso venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione da un Ente organizzatore 

(teatro, museo, ecc.), deve essere, comunque, acquisita dal personale di segreteria e dal DSGA e 

dagli insegnanti interessati la documentazione prevista dalla normativa. 

Il numero dei partecipanti all’uscita (alunni e accompagnatori), nel caso questa si effettui a mezzo 

pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione 

dell’automezzo. 

Sono consentiti come soli mezzi di trasporto per le uscite didattiche / viaggi istruzione pullman  e 

treno.  

 

ART. 9 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’USCITA DIDATTICA/VIAGGIO 

ISTRUZIONE 

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi / uscite didattiche sono tenuti a rispettare le regole 

previste dal Regolamento d’Istituto. 

1. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei 

responsabili di ogni viaggio ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a 

quelli eventuali in corso di giornata; 

2. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà 

e premessa per un positivo rapporto con gli altri; 

3. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (autisti, guide, ecc.) un comportamento 

corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, 

che non sarebbero certamente apprezzati; 

4. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 

responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche 

il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne 

fanno parte. 

Le presenti regole sono intese a consentire che l’attività si svolga nel modo più sereno e 

gratificante. 

 

ART.10 - VADEMECUM PRIMO SOCCORSO 

La realizzazione delle guidate e/ o viaggi di istruzione sarà affidata di norma ad agenzie e/o 

trasportatori operanti sul territorio e di comprovata professionalità anche su proposta dei C.d.C. 

Per ogni uscita o viaggio d’istruzione è obbligatorio portare la cassetta di pronto soccorso 

contenente quanto previsto dalla normativa DM 388/2003. 

 Il docente organizzatore preventivamente verificherà l’aggiornamento delle medicazioni contenute 

nella cassetta. 

In caso di manifestata emergenza, il docente assicura le misure di primo intervento (118 etc..) 

 avverte il Dirigente Scolastico/genitori dell’alunno; 

 avverte la segreteria relativamente all’infortunio  occorso. 

 



Art. 11 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Al fine di assicurare il diritto degli alunni con disabilità di partecipare alle visite guidate /viaggi di 

istruzione, la scuola comunica all’Agenzia di viaggi o direttamente alle strutture riceventi la 

presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la 

normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere 

fornito di dispositivo sollevatore. 

 

ART. 12 -PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE USCITE 

Non si potranno effettuare uscite sul territorio, visite guidate, viaggi d’istruzione nell’ultimo 

periodo dell’anno scolastico (Maggio - Giugno) e in prossimità di scrutini, prove Invalsi, riunioni 

collegiali salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (scambi, visite in ambienti 

naturalistici o presso enti istituzionali). 

Non è possibile, per ragioni di sicurezza, programmare uscite in giorni coincidenti con festività e 

ricorrenze che prevedono un consistente afflusso di turisti nei luoghi da visitare. 

Per la scuola primaria e secondaria di I° grado le uscite didattiche dovranno essere effettuate entro e 

non oltre il 30 aprile 2020. 

Per la scuola dell’infanzia le uscite dovranno essere effettuate entro e non oltre la prima settimana 

di maggio 2020. 

Al fine di realizzare le uscite didattiche e le visite guidate programmate, i docenti referenti 

dovranno:  

 entro 15 giorni dall’attività programmata, compilare (e consegnare al DSGA) il modulo 

relativo ai dati del viaggio da effettuare e l’elenco relativo ai nominativi degli alunni 

partecipanti e, nel contempo, distribuire agli alunni le autorizzazioni da far firmare ai 

genitori; 

 entro una settimana dalla partenza, consegnare le autorizzazioni firmate e gli attestati di 

versamento somme dovute dagli alunni per i costi da sostenere; 

 al rientro del viaggio, compilare una breve relazione/report  riguardante gli aspetti didattici-

organizzativi, la qualità del servizio ed eventuali inconvenienti e/o disservizi registrati 

durante l’attività. 

Al presente sono allegati:  

1) Richiesta Visite guidate e/o Viaggi di istruzione; 

2) Modello autorizzazione; 

3) Procedura di sicurezza; 

4) Relazione conclusiva 

 

 

Aggiornato dal Collegio docenti con delibera n° 154 del 28/10/2019 


