
 

 

 

 

REGOLAMENTO VISITE D’ISTRUZIONE 

In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 623 del 02/10/96 e successive integrazioni, la Scuola considera tutte 

le iniziative volte a integrare la normale attività didattica parte qualificante dell'offerta formativa, 

approfondimento della capacità di apprendere, possibilità di esperienza, opportunità di conoscenza, 

socializzazione e formazione per i giovani studenti del nostro Istituto. 

I viaggi di istruzione, le visite guidate a mostre e musei, località di interesse storico/artistico, le lezioni con 

esperti e le visite a vari enti istituzionali, la partecipazione ad attività teatrali e culturali, a concorsi, a gare 

sportive, a manifestazioni volte ad approfondire tematiche specifiche sono quindi intese come esperienze 

culturali e di crescita della personalità. 

Tipologia di uscite/viaggi 

Il presente regolamento regola le seguenti tipologie di uscite e viaggi: 

- Uscite didattiche e visite guidate effettuate nell'ambito dell'orario scolastico 

- Uscite didattiche e visite guidate effettuate nell'arco di una giornata 

- Viaggi di istruzione effettuati nell'arco di più giorni 

- Viaggi connessi ad attività sportive o a partecipazione a manifestazioni, concorsi o simili. 

Criteri generali e loro applicazione 

Il Piano delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione proposti, coerenti con le finalità, gli obiettivi e 

i contenuti fissati nelle programmazioni didattiche, è definito all'inizio dell'anno scolastico e segue l’iter 

procedurale di seguito illustrato, attraverso gli organi collegiali di competenza: 

- Consigli di Sezione/Classe/Interclasse: ciascun Consiglio, considerata la specificità delle classi in cui 

si trova ad operare, è sovrano nel decidere quali e quante iniziative proporre durante l'arco 

dell'anno scolastico e con quali obiettivi educativi e didattici.  Le famiglie vengono informate delle 

iniziative proposte, le condividono e ne sostengono economicamente il costo 

- Collegio Docenti 

- Consiglio di Istituto 

Eventuali iniziative/manifestazioni non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico, che i docenti però valutano di 

particolare interesse per gli alunni, possono essere inserite in itinere, ovviamente nel rispetto del regolamento. 

L'organizzazione delle uscite sarà tale da favorire e promuovere l'adesione dell'intera classe o almeno dei suoi 

2/3 (la percentuale dei partecipanti non dovrà essere inferiore al 75% degli studenti).  

Per quanto riguarda la Settimana Bianca prevista per la classe seconda della scuola secondaria il collegio 

docenti ritiene che il calcolo della percentuale di partecipazione sia da considerarsi su tutte le classi seconde in 

quanto le esperienze precedenti hanno dimostrato che si tratta di un'esperienza fondamentale per l'autonomia 

e lo sviluppo di capacità organizzative degli alunni. 

 

Per assicurare il diritto degli alunni con disabilità a partecipare ai viaggi di istruzione, il dirigente scolastico 

provvederà alla designazione di un accompagnatore, individuato prioritariamente nell'insegnante di sostegno 

specifico, nonché di predisporre ogni altra misura che ne faciliti la partecipazione. 

 



Gli alunni che non aderiscono all'uscita possono frequentare le lezioni inseriti in altre classi/sezioni del plesso. 

Coloro che, diversamente, non frequenteranno le lezioni, dovranno normalmente giustificare l'assenza. 

All’alunno che non possa partecipare all’iniziativa per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata 

la parte della quota versata relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc. 

Non saranno invece rimborsate le quote dei biglietti i cui Enti hanno chiesto il pagamento anticipato non 

rimborsabile e tutti i costi (bus, attività laboratoriali, guide…) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni 

partecipanti indipendentemente dal loro numero. 

Se presente un fondo di solidarietà, si prenderà in considerazione l'eventuale possibilità di rimborso parziale 

per gli allievi con famiglie particolarmente disagiate, a fronte di documentazione riservata presentata al 

dirigente. 

 

Durante l'uscita, gli alunni dovranno essere in possesso di un certificato di identità personale. 

Prima della partenza, i genitori degli allievi partecipanti segnaleranno per iscritto particolari situazioni di ordine 

medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo. Per terapie in atto si ricorda che agli insegnanti 

non è consentito somministrare e/o dosare medicinali salvo in casi particolari per i quali è disponibile in 

segreteria e sul sito l’apposita modulistica di riferimento. 

Gli insegnanti declinano ogni responsabilità per l'eventuale perdita o danneggiamento di oggetti personali di 

valore degli alunni (es. cellulari, giochi elettronici, macchine fotografiche, portafogli ...). 

All’interno di ciascun team docenti si procede alla scelta delle mete didattiche. 

Il docente che propone la meta si impegna ad accompagnare la propria classe. In caso di improvviso 

impedimento, l’accompagnatore viene sostituito da un docente della stessa classe. 

Per ogni gruppo di 15 alunni è previsto un docente accompagnatore. In casi particolari, il dirigente scolastico 

può valutare di integrare il numero degli accompagnatori della classe con altro docente appartenente alla 

stessa classe. 

Non è prevista la partecipazione di genitori, salvo in caso di particolari esigenze di assistenza, autorizzati dal 

dirigente scolastico. 

Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dall'assicurazione stipulata dall'Istituto. 

Alla fine dell’attività verranno somministrati dei questionari di gradimento per verificare l’efficacia 

dell’iniziativa. 

Scuola dell’infanzia  

TUTTE LE SEZIONI 

- 2 USCITE ( MAX) 

- 1 USCITA SUL TERRITORIO 

Scuola primaria  

TUTTE LE CLASSI  

-  2 GIORNATE 

Scuola secondaria di primo grado 

CL. PRIME  

- 2 USCITE DI MEZZA GIORNATA  

- 1 USCITA DI 1 GIORNATA o 1 viaggio di 2 giorni 

CL. SECONDE  

- 2 USCITE DI MEZZA GIORNATA 

- SETTIMANA BIANCA 



CL. TERZE  

-  2 USCITE DI MEZZA GIORNATA 

- 1 VIAGGIO di più giorni 

 

Per le uscite di mezza giornata e di 1 giorno, l’autorizzazione deve pervenire insieme al pagamento completo 

della quota; per le uscite di più giorni al pagamento della prima rata. 

Per tutte le uscite i Coordinatori della classe si occuperanno di raccogliere nei tempi previsti i tagliandi che 

attestano il pagamento e di consegnarli ai docenti che hanno organizzato l’uscita. 

 

DELIBERATO IN DATA 22 settembre 2015 


