
 

 

REGOLAMENTO PER USCITE DIDATTICHE, VISITE 

GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Approvato in data 30, novembre, 2022 

con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 verbale n.2  

Il presente regolamento mantiene la sua validità fino a che non venga espressamente rinnovato 

anche a seguito di cambiamenti a livello normativo. 

 

 

La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che “l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite 

guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione 

dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto o di Circolo 

nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, 

comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).  

 A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999 e del 6/11/2000 n.  347, ha configurato la 





completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia 

(a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 -17/03/1995; C.M. n. 623 

- 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 -23/07/1999), costituisce opportuno 

riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.  

In tale complesso quadro normativo è intervenuta la Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 con la 

finalità espressa di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del 

personale della Polizia stradale”, nonché di consultare il “Vademecum per viaggiare in sicurezza”, 

elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 

5 gennaio del 2015 con il Ministro dell’Interno. 

 

 

PREMESSA 

In coerenza con la C.M. n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le 

uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta 

formativa, in coerenza con gli obiettivi formativi e didattici del PTOF. Tutte le predette attività 

necessitano della preventiva progettazione da parte, dei Consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione da porre in essere all’inizio dell’anno scolastico, coerentemente con specifiche 

esigenze didattiche ed in armonia con le linee indicate dal Collegio dei Docenti. Necessario altresì il 

coinvolgimento ed il consenso della componente genitori. Trattandosi di attività educativa e 

didattica in senso pieno, anche se realizzata in contesti diversi da quelli consueti, devono essere fatti 

valere gli stessi principi di autodisciplina individuale e collettiva e di osservanza delle regole che 

sono alla base del processo formativo. In quest'ottica, il presente regolamento, ad integrazione delle 

vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme cui i partecipanti alle uscite dovranno 

attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita. Le visite guidate rientrano, per la loro finalità, 

tra le attività integrative della scuola e quindi richiedono una adeguata preparazione e devono essere 

organicamente inseriti nell’attività didattica come momento culturale e socializzante per tutti. Dovrà 

essere cura dei singoli docenti proporre ad integrazione del proprio piano di lavoro, visite ai musei, 

biblioteche, mostre, aziende ed uffici ovvero la partecipazione ad attività culturali, coerentemente 

con la propria disciplina di insegnamento. 

 

TIPOLOGIA DELLE USCITE 

 Uscite didattiche nel 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 

di Frattaminore e dei comuni territorialmente contigui; 

  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 di Frattaminore e 

dei comuni territorialmente contigui; 

 Viaggi d’istruzione: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno 

un pernottamento, fino ad un massimo di 5 giorni (4 notti) tranne particolari casi eccezionali 

(scambi con l’estero, ecc.). 

 

 

 



FINALITA’ 

Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività scolastica contribuendo alla 

formazione dei discenti. Sono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione per gli alunni e collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi 

aspetti. 

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 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; 

 Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà 

economica e territoriale di riferimento. 

 

 

PROCEDURE 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere progettati, programmati in sede di Consiglio 

di Classe, come specifico punto all’ordine del giorno, sia in relazione alle destinazioni, alla durata 

che alle disponibilità dei docenti ad accompagnare la classe e devono essere coerenti con la 

progettazione curricolare ed extracurricolare; sulla base delle proposte dei consigli di classe le FFSS 

stileranno un elenco di proposte con specifica tempistica (data approssimativa della realizzazione 

dell’uscita) che costituirà piano delle uscite didattiche da condividere con tutti i docenti e tutti i 

genitori mediante circolare apposita, inserimento nel PTOF, pubblicazione sul sito 

 

 

DURATA DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione possono avere una durata variabile: 

 1 giorno/mezza giornata per tutte le classi; 

 2 giorni per le classi prime e seconde della scuola secondaria; 

 5 giorni per le classi seconde/terze della Scuola Secondaria. 

 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE USCITE: 

- Sarà cura del DS in collaborazione con il DSGA e l'Ufficio di segreteria predisporre la 

documentazione per la gara d'appalto finalizzata all'individuazione della ditta alla quale affidare la 

fornitura del servizio di trasporto degli alunni e dell'eventuale relativo soggiorno (alle ditte sarà 

richiesta tutta la documentazione necessaria a comprovare l’omologazione dei mezzi, la competenza 

degli autisti e l’affidabilità delle strutture di soggiorno). Un’apposita Commissione (composta dal 

dirigente, dal DSGA, da personale amministrativo e da un docente) provvederà a vagliare le offerte 

che perverranno.  

Nell’assegnazione alla Ditta trasportatrice, si terrà conto: 

1. Massimali Assicurativi, previsti per legge; 

2. Regolarità di tutta la documentazione necessaria; 



3. Dotazione di mezzi efficienti e di recente immatricolazione; 

4. Disponibilità di pullman capienza 52-54 pax; 

5. Disponibilità di mezzi adeguati al trasporto di alunni disabili; 

6. Offerta economica; 

8. Esito delle precedenti esperienze contrattuali con l’Istituzione scolastica. 

 

Nell’assegnazione delle agenzie di viaggio fornitrici dei vari servizi connessi ai viaggi d’istruzione, 

si terrà conto: 

1. Massimali Assicurativi previsti per legge; 

2. Ubicazione strutture ospitanti; 

3. Trattamento ristorazione; 

4. Gratuità; 

5. Parcheggi, Ecopass, ecc.; 

6. Offerta economica. 

 

- Le proposte di visite guidate e i viaggi di istruzione prodotte in sede di consiglio di classe sono 

inserite nella progettazione e programmazione generale di scuola che terrà conto della necessità di 

ottimizzare risorse e tempi e di favorire attraverso la condivisione delle uscite anche lo spirito di 

coesione e conoscenza della comunità scolastica.   

-Le visite guidate e i viaggi di istruzione inserite nella programmazione di Istituto devono essere 

organizzati nel dettaglio almeno un mese prima nel caso delle visite guidate e 3 mesi prima nel caso 

di viaggi di istruzione. Il coordinatore di classe provvede a prendere contatti con i referenti del 

luogo o dell’evento che si intende visitare o cui si intende partecipare (biglietterie, organizzatori 

dell’evento) per sincerarsi delle disponibilità e delle eventuali situazioni logistiche problematiche. 

La Funzione Strumentale raccoglie le informazioni, verifica le prenotazioni e in collaborazione con 

la segreteria (AA addetto alle Visite e ai Viaggi di Istruzione) provvede all’organizzazione.  

- Le visite guidate ed i viaggi di istruzione saranno progettati nel numero massimo di 2 - due 

rispettivamente nel primo e nel secondo quadrimestre, al netto della partecipazione ad uscite legate 

ad eventi nell’ambito di specifici percorsi didattici o  progettazioni facenti parte del curricolo così 

come approvato nel PTOF  o che si svolgano all’interno dell’edifico scolastico. 

- La partecipazione a mostre, eventi, spettacoli teatrali la cui offerta giunga con minore preavviso 

rispetto alle tempistiche indicate può essere autorizzata solo se la richiesta giunga non oltre 10 

giorni prima; 

- Al fine di garantire la massima sicurezza devono essere evitate le “uscite” in coincidenza di 

attività istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica. É fatto divieto di effettuare 

“visite guidate” e “viaggi di istruzione” nell’ultimo mese delle lezioni, (il termine ultimo è entro la 

prima decade di maggio) fatta eccezione per le attività sportive e musicali, per quelle collegate 

all’educazione ambientale, partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e per quelle, oltre il termine 

suddetto, che siano autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

- Le visite guidate e i viaggi di istruzione si realizzeranno solo se partecipano almeno i 2/3 degli alunni della 

classe nel caso di uscite brevi, il 50% degli alunni nel caso di viaggi di istruzione e questo sia per non 

compromettere la valenza didattica delle uscite, sia per evitare i costi elevati;  

- Gli insegnanti accompagnatori vanno scelti prioritariamente fra i docenti della classe, solo in caso di 

carenza di accompagnatori, tra i docenti di altre classi sempre comunque salvaguardando la presenza di 

almeno 1 docente accompagnatore della classe di riferimento. 



 

RESPONSABILITA’ 

- Gli accompagnatori si impegnano per iscritto a partecipare al viaggio e/o iniziativa assumendosi 

l’obbligo della vigilanza; Deve essere prevista nella proposta di viaggio e/o iniziativa la presenza di 

un docente accompagnatore di riserva come supplente. Di norma deve essere assicurato 

l’avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo tale da escludere che uno stesso docente 

partecipi a più viaggi nel corso dell’anno. 

(n.b. La CM n. 291/1992 prevedeva un accompagnatore ogni 15 alunni, numero elevabile, in caso di 

necessità legate al numero di allievi per classe, sino ad un massimo di 3 unità (3 docenti). Il Miur 

con la nota n. 2209 del 2012 ha chiarito che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate 

deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione 

educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito 

dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, 

lettera e), D.lgs. n. 297/1994). Nella medesima nota, inoltre, viene indicato che la normativa pre-

vigente può essere presa opportunamente come riferimento per orientamenti e suggerimenti 

operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.) 

- In caso di partecipazione di allievi diversamente abili si demanda alla attenta valutazione dei 

competenti organi collegiali (il Consiglio di classe/interclasse/ sezione che effettua la proposta) di 

provvedere in via prioritaria alla designazione di un docente qualificato accompagnatore nonché di 

predisporre ogni altra misura di sostegno anche tenuto conto della presenza all’interno della classe 

di alunni non certificati ma con problematiche di comportamento. Va comunque previsto: o un 

docente di sostegno o un altro docente della classe oltre ai docenti accompagnatori già previsti in 

caso di handicap motorio e /o psicologico grave. 

- Gli alunni/e che eventualmente non partecipano al viaggio sono tenuti alla frequenza scolastica. In 

caso di assenza dovranno presentare opportuna giustificazione. Ogni visita guidata, viaggio di 

istruzione e uscita nel territorio sarà autorizzata di volta in volta dai genitori degli alunni/e 

interessati.  

Non potranno partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione gli 

alunni a cui sia stata erogata una grave sanzione disciplinare e il cui comportamento e grado 

di maturazione, su parere insindacabile del Consiglio di Classe o di Interclasse, non garantisce 

la propria e l’altrui incolumità. 

 

PROCEDURA PER L’ORGANIZZAZIONE  

- I docenti fanno richiesta su apposito modulo di richiesta allegato al regolamento in cui siano 

indicati classe, docenti accompagnatori, data, orario di partenza e approssimativo di rientro, 

destinazione, modalità, costo, numero di bambini partecipanti, autorizzazione del DS (Allegato 1); 

- Le richieste devono essere prodotte nei tempi previsti alle FFSS che le consegneranno in 

segreteria per protocollo ed autorizzazione.  

N.b. questo passaggio è obbligato in quanto: l’ingresso di singoli docenti per singoli eventi o uscite 

intralcerebbe il lavoro di segreteria; le FFSS fungono da coordinamento affinché si proceda con le 

dovute sostituzioni e da filtro rispetto a richieste giunte tardive che non possono in alcun modo 

essere accettate; 

 



- A seguito di autorizzazione, i docenti organizzatori raccoglieranno le autorizzazioni dei genitori. I 

genitori scaricano e compilano l’autorizzazione allegata al regolamento (Allegato 2;) 

- Il docente coordinatore stila l’elenco dei partecipanti su specifico modello allegato al regolamento, 

con meta data docente accompagnatore tabella su cui annotare elenco partecipanti (Allegato 3); 

- I genitori provvedono al pagamento della quota e consegnano attestazione di pagamento: in 

collaborazione con la segreteria (AA Pontuorno Maria), le FFSS stilano una mini guida con tutti i 

passaggi attraverso i quali effettuare pagamento su avviso precostituito dalla segreteria. N.B. Non 

sarà assolutamente più possibile pagare a mezzo bollettino postale, ma solo con PA -Pago PA su 

avviso predisposto; 

- La segreteria predispone nomine per gli accompagnatori e provvede entro la data prevista 

dell’uscita didattica a redigere nomine per gli accompagnatori e a fare ai vigili o alla polizia 

comunicazione per partenza (luogo ed orario) e richiesta di controllo autobus; 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

In collaborazione con RSPP  le FFSS predispongono eventuale scheda o documento dei rischi per le 

uscite didattiche  allegato al presente regolamento e dovrà contenere  

 

DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO  

Durante i viaggi di istruzione, le visite guidate i rischi possono derivare principalmente da:  

• uso di mezzi di trasporto per grandi distanze;  

• uso di mezzi di trasporto urbani;  

• sosta su aree di attesa (marciapiedi, pensiline, ecc.);  

• spostamenti a piedi in città o nei luoghi artistici meta delle uscite;  

• comportamenti scorretti da parte degli alunni in alberghi, musei, cinema, teatri, stazioni, ecc.  

• condizioni atmosferiche particolarmente a rischio per la sicurezza. 

  

ELIMINAZIONE DEI RISCHI  

Operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto. Tali operazioni sono da compiere  

• con mezzi fermi, all’interno delle aree predisposte (marciapiedi, pensiline, o altro), con porte di 

accesso completamente aperte e ferme;  

• senza fretta, con ordine, con movimenti regolari e controllati, procedendo in fila uno studente 

dopo l’altro;  

• l’abbigliamento deve essere ben indossato e non troppo ampio, gli zaini devono essere riposti nel 

porta bagagli e recuperati nelle soste, una volta scesi dai mezzi negli appositi parcheggi. Movimenti 

interni ai mezzi, vanno effettuati solo dove e se consentiti, per esempio l’accesso ai corridoi e ai 

servizi negli autobus e sugli altri mezzi di trasporto. 

 

Spostamenti a piedi.  

Devono essere organizzati per gruppi secondo le indicazioni del docente responsabile del viaggio. I 

percorsi devono svolgersi nelle aree dichiaratamente pedonali presenti nelle strade e nelle piazze; 

devono avvenire sulle fasce zebrate e nel rispetto delle segnalazioni semaforiche. 



 In ogni situazione sopra descritta si devono indossare abiti adatti alle condizioni climatiche ed 

atmosferiche, calzare scarpe idonee e sempre con suole antisdrucciolevoli.  

Agli alunni va specificato di tenere sempre a portata di mano, ma in luogo sicuro onde evitare furti 

o scippi, documenti e numeri di telefono utili da reperire facilmente in caso di necessità. Gli alunni 

non devono mai allontanarsi da soli dal gruppo, il docente responsabile deve essere sempre 

informato qualora avvenissero spostamenti in piccoli gruppi, in questi casi un alunno deve essere 

responsabile dei compagni e controllare sempre che nessuno si allontani da solo. In luoghi molto 

affollati gli alunni devono avere sempre vicino almeno un compagno e controllare vicendevolmente 

che nessuno si allontani; i docenti devono provvedere a ripetere spesso nell’arco della giornata 

l’appello. 

 

 Nei luoghi chiusi: alberghi, musei, cinema, teatri, stazioni ferroviarie, ecc., 

gli alunni:  

• devono sempre rigorosamente attenersi alle norme di comportamento previste nel luogo oggetto 

della visita; 

 • devono conoscere le indicazioni relative al rispetto degli orari di entrata ed uscita e le norme che 

regolano il rispetto della quiete pubblica; 

 • non devono mai mettersi in situazioni di pericolo che comportino eventuali danni per l’incolumità 

propria o altrui;  

• devono rispettare il patrimonio pubblico ed artistico;  

• sarebbe buona cosa che all’ingresso in un luogo pubblico osservassero le planimetrie relative al 

piano di evacuazione per le situazioni di emergenza. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

Tutti i partecipanti alle “uscite” (alunni, docenti accompagnatori ed eventuali altre persone 

autorizzate dal D.S.), devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Il Direttore 

dei Servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all’interno del contratto di polizza 

assicurativa, stipulato all’inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni e responsabilità 

civile durante le visite e i viaggi d’istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In 

mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato. 

Inoltre per ogni Viaggio d’istruzione sarà richiesta apposita copertura assicurativa come da bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1  

Modulo Programmazione Uscita didattica 

CLASSE …... SEZ……   N. ALUNNI ………            

 

 

I docenti il Consiglio di classe                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Silvia Rosati  

 

 

 

 

 

Destinazione Periodo Docenti 

accompagnatori 

Eventuale abbinamento 

classi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Allegato 2 

I.C. COLOMBO FRATTAMINORE 

VIA SACCO E VANZETTI, 19 -80020- FRATTAMINORE (NA) 

Autorizzazione uscita didattica/ visita guidata/viaggio d’istruzione 

 Il/La sottoscritt  ________________________________ genitore dell’ 

alunno/a__________________________    della classe _____  sez. _____  scuola 

dell’infanzia/Scuola Primaria/Secondaria di Primo Grado, con la presente  

AUTORIZZA: 

- il proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica/visita guidata, in data: 

____/____/____ 

dalle ore ______alle ore  ______ , presso _____________________ 

 

o Trasporto organizzato dall’istituto 

o Trasporto   autonomo: i genitori accompagneranno e preleveranno gli alunni, liberando 

la scuola da ogni responsabilità. In caso di trasporto autonomo la durata si intende 

riferita all’uscita al netto dei tempi di percorrenza.  

 

 

Frattaminore, li_______                                                              Firma_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 3 



I.C. COLOMBO FRATTAMINORE 

VIA SACCO E VANZETTI, 19-80020-FRATTAMINORE(NA) 

Elenco partecipanti all’uscita didattica/visita guidata/viaggio d’istruzione 

Data:_  _/___/___          Destinazione ___________________________ 

Classe:________ 

Docenti accompagnatori:___________________________ 

N. Cognome e Nome 

alunno 

Autorizzazione  Numero Cell. 

Genitore  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
 


