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  Art.1  PREMESSA 

Le visite guidate e i viaggi d‟istruzione sono  iniziative complementari alle attività 

didattiche. La loro programmazione rientra nell‟ambito delle attività di ampliamento 

dell‟offerta formativa e dovrà essere coerente con le finalità generali  del POF. La loro 

realizzazione sarà pertanto lasciata alla libera iniziativa del singolo docente e/o del 

team. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono progettati dai docenti al fine di offrire agli 

alunni occasioni di arricchimento culturale e di crescita umana. La normativa di 

riferimento è costituita dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14-10-1992 e dalla  

Circolare Ministeriale n. 623 del 02-10-1996; quest‟ultima modifica alcuni aspetti di 

gestione procedurale della precedente, ribadendo che la realizzazione e l'intera 

gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione rientra nella completa autonomia 

decisionale e nella responsabilità degli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni 

scolastiche. 

I viaggi di istruzione, che comprendono anche le visite guidate, le uscite didattiche e i 

viaggi connessi ad attività sportive, “presuppongono, in considerazione delle 

motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo 

scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale 

predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico” (C. M. 291/1992).  

 

 Art.2  Cosa sono i viaggi d’istruzione e le visite guidate 

Con il termine „Viaggio di Istruzione‟ si intende il raggiungimento, la permanenza e lo 

spostamento in altre località, che si svolge in più giornate e  pertanto implica almeno 

un pernottamento fuori casa per gli studenti ed i docenti accompagnatori. I viaggi 

d‟istruzione possono durare due o più giornate, fino a un massimo di sei giorni 

scolastici. L‟esperienza dei viaggi  amplia il patrimonio  conoscitivo degli studenti 

mediante la  piacevolezza delle esperienze legate alla socializzazione. 

Con il termine „Visite Guidate” si intendono le escursioni effettuate o con un 

automezzo o a piedi, della durata di una sola giornata, per un massimo di 12 ore. Le 

visite guidate, si effettuano, con esclusione delle ore notturne, presso località 

d‟interesse storico, artistico, naturale-paesaggistico,  presso complessi aziendali, 

mostre, monumenti, musei, gallerie,  parchi naturali e così via. 

Le visite guidate possono essere effettuate anche in un Comune diverso da quello 

dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata. 
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  Art. 3 Viaggi connessi ad attività sportive, teatrali, cinematografiche, 

musicali ecc. 

Rientrano nei viaggi connessi ad attività sportive sia quelli finalizzati a specialità 

atletiche - eventualmente in connessione a manifestazioni   sportive - sia quelli 

finalizzati a "sport alternativi", quali escursioni, campeggi, settimane bianche, campi 

scuola. Anche queste iniziative hanno come scopo preminente, oltre che la 

socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente 

acquisite in classe; la loro programmazione dovrà pertanto lasciare sufficiente spazio 

agli aspetti didattico-culturali. Qualora detti viaggi riguardino le classi nella loro 

interezza vale per essi la disciplina relativa ai viaggi di integrazione culturale 

 Potranno essere autorizzati, da parte dal Consiglio di Istituto, viaggi la cui 

programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, 

ad attività teatrali, musicali ecc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive 

agonistiche. Ai viaggi di quest'ultima tipologia può partecipare anche un numero 

ridotto di alunni per classe. Le relative proposte dovranno essere presentate al 

Dirigente scolastico dai docenti che hanno curato le suddette attività; i medesimi 

dovranno altresì acquisire l'autorizzazione da parte dei genitori secondo le modalità 

previste per le altre tipologie di viaggi. Il Dirigente scolastico sottoporrà le proposte 

all'approvazione del Consiglio di Istituto.  

 

Art. 4     Criteri per l’effettuazione dei viaggi 

 Il Collegio dei Docenti, nell'ambito della programmazione educativa annuale, ne 

delibera i criteri  per l‟effettuazione, inserendoli nel Piano dell‟offerta formativa; 

 Tali criteri vengono adottati dal Consiglio d‟Istituto, con le opportune integrazioni, 

nel momento dell‟adozione del POF.  

 I viaggi d‟istruzione e le visite guidate  sono proposti dai consigli di classe, 

intersezione e di interclasse. 

 I consigli di intersezione, interclasse e di classe, in linea con i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti, presenteranno le proposte di massima, indicando dove 

possibile luogo, durata e periodo dei viaggi.  

 Il Dirigente scolastico autorizzerà quindi le uscite didattiche, utilizzando apposita 

modulistica che si allega al presente regolamento; 

 Le variazioni organizzative (cambio accompagnatori, cambio orario, ecc…) che 

dovessero rendersi necessarie, sono autorizzate dal Dirigente scolastico; 

 Il Referente Uscite Didattiche coordinerà, in collaborazione con il DSGA e l‟ufficio 

di segreteria, l‟organizzazione di tali uscite; 
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 Affinché ogni alunno possa partecipare alle uscite didattiche programmate è 

necessario che la Scuola acquisisca ogni volta l‟autorizzazione da parte dei 

genitori, che è  obbligatoria per tutti gli alunni.   

 Anche per le uscite sul territorio che non richiedono uso di mezzi di trasporto, 

occorre l‟autorizzazione dei genitori che avrà validità per l‟intero anno 

scolastico. 

  Verrà consegnata alle famiglie la richiesta di autorizzazione all‟uscita e il 

programma dettagliato del viaggio d‟istruzione almeno 15 giorni prima 

dell‟effettuazione dello stesso; per le autorizzazioni alle visite guidate sono 

sufficienti 5 giorni. 

 Gli alunni sprovvisti di tale  autorizzazione non parteciperanno all‟uscita e 

verranno inseriti, per il periodo necessario, in una classe della scuola. 

 I Consigli di classe o d‟Interclasse tecnico con la presenza del Dirigente Scolastico 

possono valutare l‟opportunità della partecipazione o meno al viaggio degli alunni 

che presentino particolari problematiche comportamentali, nonché le relative 

modalità di partecipazione. 

 Tutti i partecipanti, alunni compresi, devono avere durante il viaggio  il tesserino  

di riconoscimento. 

 Per le norme di vigilanza cui ottemperare durante il viaggio si fa riferimento alla 

normativa vigente.  

 Al termine di ogni iniziativa, i docenti che hanno partecipato all‟uscita devono 

segnalare eventuali anomalie o disservizi al referente  delle uscite didattiche, che 

le segnalerà opportunamente al Dirigente scolastico; 

 Tutta la documentazione inerente le uscite didattiche deve rimanere presso le 

segreterie. 

 E‟ preferibile non organizzare viaggi di istruzione nell‟ultimo mese di lezioni, con 

l‟eccezione delle attività sportive e/o di educazione ambientale. 

 E‟ necessaria la partecipazione al viaggio di almeno i due terzi della classe. 

 Per l‟accompagnamento, si calcola un docente ogni quindici alunni, con il 

massimo di tre docenti per classe. 

 Si calcola inoltre un docente di sostegno per ogni alunno diversamente abile.  

 Nessun alunno può essere escluso dalla possibilità di effettuare dei viaggi per 

motivi economici. 

 Tutti i partecipanti  sono  assicurati  contro gli infortuni. 
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Art. 5     Partecipazione dei genitori alle uscite didattiche  

 

Scuola Infanzia:  

 

 solo il rappresentante o solo genitore sostituto, per i bambini di tre anni (primo 

anno di frequenza); 

 sono escluse le sezioni di 4 e 5 anni;(secondo e terzo anno di frequenza); 

 nel caso in cui necessitassero deroghe ai suddetti criteri, il Consiglio 

d‟Intersezione può individuare delle motivazioni da sottoporre al Dirigente, il 

quale può, a sua volta, attuare deroghe,  in quanto conosce  le situazioni 

particolari”. 

Scuola Primaria:  

 può partecipare, solo per il campo-scuola (uscita con  pernottamento), il 

rappresentante di classe con al massimo un altro genitore, sempre della stessa 

classe.  

 Per le uscite di un solo giorno, senza pernottamento, non andrà nessun 

genitore. 

 nel caso in cui necessitassero deroghe ai suddetti criteri, il Consiglio 

d‟Interclasse può individuare delle motivazioni da sottoporre al Dirigente, il 

quale può, a sua volta, attuare deroghe,  in quanto conosce  le situazioni 

particolari”. 

 

 

Scuola secondaria di I grado: 

Non può partecipare nessun genitore 

 

NOTA BENE: per eventuali deroghe ai suddetti criteri, i Consigli chiederanno 

l‟autorizzazione al Dirigente scolastico; 

 

Per tutto quanto non è esplicitamente menzionato nel presente regolamento, a 

proposito di visite guidate, viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività sportive si 

fa riferimento alla normativa vigente (in particolare alla C. M. 291 del 14. 10. 1992 e 

alla C. M. 623 del 2/10/1996). 
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Art. 5     Procedure amministrative per l’effettuazione delle uscite didattiche 

 

Al fine rendere più agevole e contemporaneamente più corretta la procedura per la 

scelta delle ditte interessate alle uscite didattiche, posto che le C. M. 291/92 e 623/96 

distinguono tra: 

 Visite guidate, della durata di una sola giornata; 

 Viaggi di istruzione, della durata massima di 6 giorni; 

si propongono le seguenti procedure: 

Visite guidate 

Entro il 20/09 dell‟anno scolastico di riferimento il Dirigente scolastico nomina una 

Commissione visite e viaggi, per la valutazione delle offerte delle agenzie, presenti 

nell‟albo fornitori e nomina un referente  per informare il DSGA circa:  

 le mete indicate per visite di una intera giornata e relative date, di ogni classe 

che intende effettuare l‟uscita, 

 le mete indicate per visite di mezza giornata e relative date, di ogni classe che 

intende effettuare l‟uscita. 

 Entro 5 giorni dalla comunicazione delle mete, il DSGA provvederà ad inviare a 

3 ditte lettera di invito a presentare la propria migliore offerta che dovrà 

pervenire all‟Istituzione Scolastica entro 10 giorni dalla spedizione della lettera 

di invito. 

Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, si riunirà la commissione visite e viaggi che, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, aggiudicherà le mete secondo il criterio dell‟offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

All‟uscita potrà partecipare la classe in cui almeno i 2/3 degli alunni aderiranno. 

La data del 20/09 dell‟anno di riferimento consente di usufruire delle uscite didattiche 

come strumento importante per  consentire soprattutto alle classi di nuova istituzione 

di favorire la creazione del gruppi classe, grazie al contesto informale in cui effettuare 

esperienze di gruppo, prima che si possano determinare pregiudizi nelle relazione di 

un alunno con l‟altro; l‟esperienza dell‟uscita esperienza infatti, se compiuta all‟inizio 

dell‟anno, contribuisce a creare la scoperta reciproca,  in un clima  disteso e giocoso, 

che favorisce il benessere scolastico, creando quelle opportunità spontanee più difficili 

da vivere in aula; opportunità offerte dalla varietà di esperienze, dai contatti sul 

pulmann, all‟aggregazione fra pari, dallo sperimentare nuove forme di autonomia 

personale e responsabilità individuale che l‟uscita didattica porta con se‟. 

Viaggi di Istruzione 

Premesso che il D. Lgs. 111 del 17/03/1995, relativamente ai viaggi di istruzione, 

consente alle scuole di acquistare pacchetti “tutto compreso”, entro il 31 Gennaio, la 

Commissione visite e viaggi, comunicherà al DSGA  almeno 3 ditte per la fornitura di 

pacchetti “tutto compreso” rispondenti agli obiettivi didattici indicati dal POF e dai 

Consigli di Classe. 

Entro 5 giorni dalla comunicazione delle ditte, il DSGA provvederà ad inviare a 

ciascuna ditta lettera di invito a presentare la propria offerta di “pacchetti tutto 

compreso”. 

Tali offerte dovranno pervenire all‟Istituzione Scolastica entro 10 giorni dalla 

spedizione della lettera di invito. 
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Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si riunirà la 

commissione visite e viaggi che, presieduta dal Dirigente Scolastico, sceglierà il 

pacchetto, oltre che secondo il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, 

anche tenendo conto della valenza didattica dello stesso. 

 

 

 


