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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

1. FINALITA’ 

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, di interesse didattico e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad 

attività teatrali o sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi 

provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 

didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

 

2. TIPOLOGIA DEI VIAGGI E DURATA 

Tutte le attività previste dal punto primo sono parte integrante dell’attività didattica e verranno 

effettuate   

con la collaborazione di tutti i docenti. Ai fini di un’univoca interpretazione, si individuano le 

seguenti tipologie di viaggi: 

• VISITE GUIDATE di mezza o una giornata; 

• VIAGGI DI ISTRUZIONE: durata di più giorni; 

• SOGGIORNI LINGUISTICI: durata di più giorni. 

 

Nella scuola dell’infanzia, in base alle proposte dei Consigli di Intersezione potranno essere 

effettuate soltanto brevi escursioni o visite guidate nell’ambito territoriale del Comune o comuni 

limitrofi. 

 

3. ACCOMPAGNATORI 

I Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sulle visite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione, esaminano le proposte, verificandone la coerenza con le 

attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di attuazione e, 

nell’ipotesi di valutazione positiva, indicano gli accompagnatori ed il nominativo del docente per 

la sostituzione in caso di imprevisto. 

Gli accompagnatori degli alunni sono i docenti della classe. Il numero di accompagnatori durante 

le visite guidate e/o di istruzione dovrà essere di almeno 1 docente ogni 15 alunni. Un 

accompagnatore ogni uno e/o due alunni con disabilità secondo le necessità del singolo alunno. 

In casi di disabilità particolarmente grave sarà richiesta la presenza dell’OEPA, dell’OEPAC e/o 

di un genitore accompagnatore, nel caso questi fossero tutti impossibilitati un insegnante 

curricolare della classe può rendersi disponibile ad accompagnare. 
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Commisurata alla gravità della disabilità dell’alunno, potrà essere prevista anche la 

partecipazione di un collaboratore scolastico per gli adempimenti di assistenza di base. 

 

Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la 

Dirigenza gli eventuali impegni. 

Nel caso di viaggi di più giorni dovrà essere garantita la presenza di un accompagnatore ogni 

12 alunni partecipanti. Per alunni con disabilità dovrà essere previsto un docente ogni due alunni 

o in alternativa la figura di un OEPA o OEPAC per ciascun alunno disabile. 

 

4. AUTORIZZAZIONI 

Le proposte devono essere approvate dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione entro 

ottobre e devono rientrare nel “Piano Visite guidate e Viaggi d’istruzione” della scuola, in 

coerenza con il PTOF. Dopo la delibera del Collegio dei Docenti il “Piano Visite guidate e Viaggi 

d’istruzione” va approvato dal Consiglio d’Istituto.  

Considerato che, durante l’anno scolastico vengono proposte dal Comune, Enti o Istituzioni, 

iniziative utili all’ampliamento dell’Offerta formativa, il Dirigente scolastico autorizza direttamente 

e senza specifica approvazione del Consiglio d’Istituto le uscite e le visite guidate che si 

svolgono in orario scolastico o nell’arco di una giornata, dopo verifica della congruenza 

dell’uscita con la programmazione didattica della classe e accertamento della presenza di un 

congruo numero di accompagnatori. Sarà richiesta invece apposita deliberazione al Consiglio 

d’Istituto per i viaggi di più giorni.  

Il Consiglio di classe si riserva la possibilità di escludere dalla partecipazione alle attività previste 

nell’articolo 1, quegli alunni che hanno ricevuto sanzioni disciplinari. 

Per le uscite didattiche sul territorio i docenti acquisiscono l’autorizzazione dei genitori (o di 

coloro che ne fanno legalmente le veci) valida per tutto l’anno scolastico. Prima di effettuare 

ogni uscita la famiglia deve comunque esserne a conoscenza.  

Per le uscite didattiche extraterritoriali, visite guidate e viaggi d’istruzione, i docenti, di volta in 

volta, acquisiscono l’autorizzazione dei genitori o di coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Tutti/e gli/le alunni/e dovranno essere muniti di un tesserino che riporta le generalità del soggetto 

e una foto dello/a stesso/a.  

Le uscite didattiche o viaggi di istruzione, salvo casi eccezionali, non vengono svolte negli ultimi 

quindici giorni dell’anno. Se organizzati per giustificati motivi o proposti da Enti esterni nelle 

ultime due settimane di lezione, saranno autorizzati dal Dirigente scolastico.  

L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi, 

vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche in materia di vigilanza e responsabilità; 

la partecipazione da parte del corpo docente è su base volontaria pertanto, le ore in eccedenza 

non possono essere retribuite o recuperate durante le ore di didattica. 

 

5. DOCUMENTAZIONE 

Il Dirigente individua ogni anno scolastico due referenti del Piano dei Viaggi e Visite d’Istruzione. 

Tutta la documentazione necessaria relativa alle uscite didattiche, visite guidate, mostre, altre 

manifestazioni culturali, è reperibile sul sito nella sezione modulistica comune e deve 

essere presentata entro e non oltre il 45° giorno precedente l’uscita al referente Viaggi e Visite 



guidate, che provvederà a depositarla all’Ufficio Protocollo. La convalida del referente sui moduli 

compilati e sottoscritti dal docente organizzatore, è obbligatoria.   

I contatti con gli Enti/Musei/ Associazioni per le prenotazioni sono a cura del docente 

organizzatore; potranno essere autorizzate richieste di uscita presso Associazioni, Musei, 

Teatri, ecc. solo se in grado di emettere fattura elettronica. 

Il docente organizzatore dovrà consegnare in Segreteria (Ufficio protocollo) entro 15 giorni dalla 

data fissata per l’uscita, l’elenco degli alunni con indicazione della modalità di pagamento scelta 

dai genitori (individuale o cumulativa) in modo da poter far emettere uno o più avvisi di 

pagamento sul sistema Pago in Rete dall’Ufficio preposto.  

La segreteria consegnerà gli avvisi al docente organizzatore che avrà cura di farli pervenire alle 

famiglie o al genitore incaricato all’effettuazione del pagamento. Si ricorda che le famiglie che 

sceglieranno di fare il pagamento cumulativo non potranno usufruire della detrazione nella 

dichiarazione dei redditi ma ne potrà beneficiare solo il versante. 

La documentazione da acquisire agli atti della scuola dovrà essere redatta dagli insegnanti 

organizzatori, utilizzando gli appositi moduli, corredati dal programma analitico dell’uscita, 

dalla dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa.    

All’alunno che non possa partecipare, per sopravvenuti gravi motivi, non saranno rimborsati i 

costi (pullman, guide, ecc.) che sono stati già ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti.  

I docenti accompagnatori, al rientro devono compilare il modello della relazione sulla 

visita/viaggio. 

 

6. MEZZI DI TRASPORTO   

Si consente l’utilizzo del mezzo pubblico alle classi IV e V della scuola Primaria e a tutte le classi 

della Scuola Secondaria di 1° grado, se lo si giudica più conveniente rispetto al pullman privato 

e non sia troppo disagevole ai fini del controllo e la sicurezza. E’ consentito servirsi di pullman 

forniti dagli organizzatori di spettacoli teatrali e cinematografici, di eventi sportivi o di visite a siti 

storico-naturalistico, purché venga preventivamente acquisita agli atti della scuola la relativa 

dichiarazione di conformità degli automezzi alla normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI " – Pavona 

Scuola ______________A.S.________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE             

 

 

Io sottoscritto_____________________________________________genitore/tutore  

dell’alunno/a____________________________________classe_______sez_________   autorizzo mio/a 

figlio/a a partecipare al/alla ____________________________________________ che si terrà presso 

_______________________________ il ___________________ 

 

Data___________________                                                               Firma_______________________ 

   Firma_______________________ 

 

 


