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Istituto Comprensivo 
 

 

REGOLAMENTO 
 

USCITE SUL TERRITORIO – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE  
  
Approvato con delibera collegiale n.22 del 24 Ottobre 2017 e con delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 44 dell’11 Dicembre 2017 
 
1 Premessa 

 
     “Le visite guidate e i viaggi d’istruzione presuppongono un’adeguata programmazione 
didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
     La fase programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti e si configurano come 
vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici attività di evasione. 
Le uscite vanno pertanto, accuratamente preparate e gli alunni dovranno essere 
preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei”.                                                           
(C.M. n. 253 del 14 agosto 1991) 
 
 

Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze 
dell’Istituto Comprensivo di Ripi nell’ambito dell’autonomia della scuola e del PTOF. 

 

 

2         RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

• Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253 - Prot. 5430/147/M - Visite guidate e viaggi di 
istruzione o connessi ad attività sportive 

 

• Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 - Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività 
Circolare sportive 

 

• Circolare Ministeriale 28 dicembre 1995, n. 380 - Gite scolastiche in Paesi UE con studenti 
extracomunitari 

 

• Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 - Attuazione della direttiva n. 90/314/cee 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" 

 

• Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623 - Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività 
sportive 

 

• Nota Ministeriale prot. n.645 del 11/04/02 - Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di 
capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi 
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• Nota Ministeriale prot. n. 1139 del 15/07/02 - Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di 
capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione 

 

• Nota Ministeriale prot. n. 1902 del 20/12/02 - Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di 
capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione. 

 

• Schema di Capitolato d'oneri tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggi (ultima 
versione, allegato alla nota n° 1902 del 20/12/02) 

 

• Nota Ministeriale prot. n. 316 del 21/03/03 - Viaggi d'istruzione all'estero. Informazioni sulla 
sicurezza dei Paesi di destinazione 

 

• Nota Ministeriale prot. 1665/2003 - 19 maggio 2003 - Cause civili per il risarcimento dei danni 
derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale 

 

• Nota Ministeriale prot. n.1385 (13 febbraio 2009) - Viaggi d’istruzione - programmazione visite 
guidate: indicazioni operative per la tutela degli studenti e la prevenzione degli infortuni 

 

• Nota Ministeriale prot. n. 3630 (11 maggio 2010) - Viaggi di istruzione all'estero 
 

• Lettera Ufficio Scolastico Provinciale di Milano - trasmissione nota Assessore al Turismo della 
Provincia di Milano 

 

• Visite guidate e viaggi di istruzione - Articolo esplicativo di Gianfranco Purpi, da  
Educazione & Scuola 

 

• La responsabilità giuridica dell’insegnante - Articolo a cura dell’avv. Bruno Sechi del Foro di Cagliari, 
da Educazione & Scuola 

 

• Gite scolastiche e partecipazione degli alunni con disabilità – Articolo da Superabile, portale INAIL 
 

• Circolare INAIL 31/03/2003 - Insegnanti di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei 
casi di infortunio. Aspetti contributivi 

 

Art. 1 

Finalità  

I viaggi d’istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche devono tendere a realizzare scopi precisamente 
individuati sul piano sia didattico-culturale sia su quello dell’educazione alla salute, allo sport, al rispetto 
dell’ambiente.  
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Essi contribuiscono inoltre, a migliorare il livello di socializzazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti, in 
una dimensione di vita diversa dalla normale realtà scolastica. 

 

Art. 2 

Tipologia delle uscite 

Le uscite didattiche sono classificate nel modo seguente: 

a. Uscite sul territorio 
Ricognizione a piedi o con lo scuolabus sul territorio circostante per visite ad ambienti naturali, a 
musei, a mostre, cinema, teatri ed istituti culturali….. che si trovano nel proprio paese o nei comuni 
vicini. Tali uscite si effettuano nella mattinata. 

b. Visite guidate 
Si effettuano nell’arco di una sola giornata presso località di interesse storico – artistico - culturale, 
parchi naturali, musei, gallerie, mostre etc. 

c. Viaggi d’istruzione 
Viaggi d’integrazione culturale: 

• in località italiane per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese negli 
aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici o la partecipazione a 
manifestazioni di particolare interesse culturale o didattico 

• all’estero per una diretta constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica e 
artistica di un altro Paese. 

            Viaggi connessi ad attività sportive: escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola  

            e partecipazione a manifestazioni sportive.   

            Brevi soggiorni studio o gemellaggi con altre scuole sia in Italia che all’estero. 

 

Art. 3 

Programmazione  

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti 
con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico. 

               

Art. 4 

Procedure  
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Il Collegio Docenti determina i criteri generali relativi alla valenza didattica delle iniziative ed elabora il Piano 
delle Uscite sul territorio, delle Visite Guidate e dei Viaggi d’istruzione entro settembre. 

Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione esamina le proposte formulate in sede di programmazione 
didattica annuale e stabilisce: gli obbiettivi didattici che si intendono perseguire, l’itinerario e le  mete, il 
periodo di effettuazione, il mezzo di trasporto, le classi, il numero degli studenti partecipanti, la presenza di 
docenti di sostegno, i docenti accompagnatori ed eventuali sostituti. 

I dati sono riepilogati in una scheda di progetto (modello1), corredata di un elenco alunni partecipanti 
(modello 1bis), che deve essere consegnata all’ufficio di segreteria a cura del docente  Funzione Strumentale 
dell’Area Visite guidate e Viaggi d’istruzione.  

Il Consiglio di Istituto (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 416/74) delibera il piano delle Uscite sul territorio, delle 
Visite Guidate e dei Viaggi d’istruzione e determina i criteri generali per la programmazione e l’attuazione 
delle iniziative. 

  

Art. 5 

 Compiti  

La funzione strumentale dell’area Visite Guidate e dei Viaggi d’Istruzione ricopre un ruolo di supporto 
tecnico, in ogni fase. 

Il Dirigente Scolastico realizza il programma, in particolare:  

 stabilisce i termini per la programmazione delle iniziative, la produzione di tutta la documentazione, 
la quota pro capite a carico dei partecipanti, in modo da consentire il regolare espletamento della 
procedura amministrativa; 

 svolge la necessaria attività negoziale, quale scelta delle ditte, stipula contratti avvalendosi 
dell’attività istruttoria del D.S.G.A.; 

 verifica che la polizza assicurativa degli alunni contenga espressamente la fattispecie delle visite 
guidate e viaggi d’ istruzione; 

 acquisisce per iscritto il consenso della persona che esercita la patria potestà sull’alunno; 
 conferisce l’incarico ai docenti accompagnatori, tenuto conto della disponibilità dichiarata nei 

consigli di classe/interclasse/intersezione e individua il docente capogruppo tra i docenti 
accompagnatori; 

 fornisce ai genitori le informazioni relative: alle spese di partecipazione poste a loro carico e alle 
eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva; alla necessità di segnalare al momento delle 
richiesta di partecipazione, situazioni di salute che prevedano particolari premure o accorgimenti da 
parte dei docenti accompagnatori; alle responsabilità per gli eventuali danni causati dal proprio figlio 
e all’obbligo di intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per 
riaccompagnare a casa lo studente allontanato per motivi disciplinari. 

Il  D.S.G.A. individua nel piano delle attività del personale ATA un assistente amministrativo a supporto delle 
iniziative e gli indirizza le istruzioni operative pertinenti l’ufficio: 
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 predispone la nomina degli insegnanti accompagnatori individuati dal Dirigente Scolastico, tenuto 
conto delle disponibilità dichiarate nei Consigli di classe/interclasse/intersezione e predispone la 
nomina del docente capogruppo; 

 inoltra le richieste di preventivo ad almeno tre differenti agenzie di viaggio/ditte di trasporto; 
 predispone gli atti amministrativi necessari all’espletamento dei servizi per la richiesta di preventivi 

delle gare/indagini di mercato.  
I Docenti accompagnatori assicurano la costante e assidua vigilanza degli alunni durante le uscite affinchè 
non abbiano a verificarsi comportamenti dannosi di alcun genere e dovranno mettere in atto tutti gli 
accorgimenti per attuare ogni forma di prevenzione senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo 
educativo. Comportamenti non corretti da parte di singoli o di una classe saranno sanzionati in loco e al 
rientro in sede, per tali comportamenti saranno presi gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento 
di Istituto. 

Al rientro in sede i docenti accompagnatori devono far pervenire una relazione scritta (MOD.2) 
sull’andamento dell’iniziativa (visita/viaggio) in cui sia evidenziato: 

• programma realizzato e verifica degli obiettivi previsti; 
• disguidi, inconvenienti occorsi e dettagliata descrizione di eventuali incidenti; 
• proposte di miglioramento 

Devono, inoltre, essere tempestivamente segnalate le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle 
agenzie al fine di consentire all’Ufficio l’immediata contestazione. La scuola può così tutelarsi legalmente e 
per il futuro escludere tali ditte dall’elenco dei fornitori. 

Il coordinatore di classe cura la programmazione e la fattibilità delle proposte, distribuisce e raccoglie le 
autorizzazioni liberatorie firmate dai genitori, predispone l’elenco dei partecipanti e il prospetto riepilogativo 
dei contributi versati. Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, tali operazioni sono curate dai docenti 
di classe/sezione e coordinate dal responsabile di plesso. 

Il genitore rappresentante di classe provvede alla raccolta delle quote che vanno consegnate in Segreteria. 

 

Art. 6 

Durata e periodo 

Ogni viaggio d’istruzione non può avere una durata superiore a sei giorni di lezione. 

È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese di lezione, durante il quale l'attività didattica è, in 
modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle 
lezioni. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di 
viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con 
l'educazione ambientale. 

È opportuno che la realizzazione di viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della 
scuola (scrutini, collegi, riunioni varie, progetti). Sempre per ragioni di sicurezza è fatto divieto, in via 
generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, salvo eccezioni. 
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Art. 7 

Numero uscite 

Uscite sul territorio 

Ogni sezione di scuola dell’infanzia, ogni classe di scuola primaria e ogni classe della scuola secondaria 
di I grado può effettuare un’uscita sul territorio. 

Visite guidate 

Ogni sezione con bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia può effettuare una visita guidata 
purché si rispetti, nei limiti del possibile, l’orario giornaliero scolastico. 

Ogni classe di scuola primaria può effettuare una visita guidata. 

Ogni classe di scuola secondaria di I grado può effettuare fino ad un massimo di due visite guidate. 

Viaggi d’istruzione 

Le classi quinte di scuola primaria e le classi di scuola secondaria di I grado possono effettuare viaggi 
d’istruzione.  

Le classi terze di scuola secondaria di I grado possono effettuare un viaggio all’estero in alternativa 
al viaggio in Italia. 

È opportuno che le proposte prevedano abbinamenti tra classi parallele dell’intero Istituto. 

 

Art. 8 

Numero partecipanti 

Le visite e i viaggi saranno effettuati qualora sia assicurata la partecipazione di almeno la metà degli alunni 
componenti le singole classi coinvolte. 

Art. 9 

Alunni non partecipanti 

Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni o a giustificare 
l’eventuale assenza. Le lezioni degli alunni non partecipanti possono essere riorganizzate in base alla 
disponibilità dei docenti rimasti in sede. 

Art. 10 

Alunni diversamente abili 

Tenuto conto dell’art.3 della Costituzione Italiana e dell’art, 2 della Convenzione ONU, si rende necessaria 
una valutazione circa il luogo da visitare, ma anche il trasporto da utilizzare, il programma di visite e 
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l’accessibilità di spazi e servizi adeguati ad alunni diversamente abili, per far sì che l’organizzazione risulti 
prevedibile e fattibile secondo obiettivi di efficienza ed efficacia. 

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, si demanda alla ponderata valutazione dei 
competenti organi collegiali la designazione di un accompagnatore qualificato, che può essere un qualunque 
membro della comunità scolastica (docente, personale ausiliario, familiare) e non necessariamente il docente 
di sostegno (C.M. 291/1992, paragrafo 8) 

Per quanto riguarda la decisione di affidare un alunno diversamente abile ad un accompagnatore dipende 
dal grado di autonomia dell’alunno.  

Si potrà, pertanto, definire la seguente sistemazione: 

a) l’alunno diversamente abile potrà esser inserito nel gruppo di alunni assegnato al docente di classe; 
b) l’alunno diversamente abile potrà esser affidato, con altri alunni diversamente abili e non, al docente 

di sostegno; 
c) l’alunno diversamente abile potrà esser affidato al docente di classe o al docente di sostegno 

coadiuvato dal personale ausiliario o da un familiare. 
 

Art. 11 

Accompagnatori  

Nelle visite guidate e nei viaggi d’istruzione, il numero minimo di accompagnatori, previsto dalla normativa 
vigente, è uno ogni quindici alunni. Tale numero potrà essere elevato qualora il Dirigente Scolastico ne 
ravveda la necessità, ad esempio per la presenza di alunni con speciali bisogni educativi. In sede di 
programmazione dovranno essere individuati eventuali docenti supplenti (almeno uno per ogni classe). 

Nelle uscite didattiche, che si effettuano in orario antimeridiano, si può prescindere dalla condizione riservata 
a visite e viaggi e per ogni classe sarà predisposto un docente accompagnatore. 

Possono partecipare alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione, con compiti di collaborazione, altre persone 
(personale ATA, genitori) previa delibera del Consiglio d’Istituto, su proposta motivata dei Consigli di 
classe/interclasse/intersezione proponenti e valutata dal Dirigente Scolastico. 

La partecipazione dei collaboratori scolastici non deve compromettere disfunzioni al servizio nel plesso di 
appartenenza. 

 

Art. 12 

Assicurazione contro gli infortuni 

Tutti i partecipanti a viaggi d’istruzione e visite guidate devono essere garantiti da polizza assicurativa contro 
gli infortuni.  
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Art. 13 

Rinuncia al viaggio 

Il costo totale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione è strettamente correlato al numero dei partecipanti. 
Contestualmente alla consegna del prescritto atto di consenso, si dovrà versare un acconto, la cui entità sarà 
definita per ogni visita/viaggio e che non potrà essere rimborsata in caso di non partecipazione dell’alunno, 
al fine di non procurare aggravio di spesa per gli altri partecipanti. 

Nei viaggi d’istruzione, un’eventuale rinuncia è sempre soggetta ad una penale prevista dal contratto 
concluso con l’Agenzia di viaggi.  

 

Art. 14 

Riposo compensativo 

Nel caso in cui il viaggio d’istruzione comprenda anche un giorno festivo (domenica o vacanza come da 
calendario regionale), il docente ha diritto al riposo compensativo oppure può sottrarre al monte ore da 
restituire un totale di cinque ore.  

 

 

Allegati  

 

MODELLO 1 scheda di progettazione 

MODELLO 1 bis prospetto elenco alunni  

MODELLO 2 relazione consuntiva (visite e viaggi) 

 

 

Allegato A (indagine alle famiglie) 

Allegato B (nomina accompagnatori) 

Allegato C (norme di comportamento per studenti in viaggio) 
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