
 
 
1. Il Consiglio di Istituto, ai sensi dei DPR n° 275/99 e n° 416/74, fissa i criteri per la 
programmazione e l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in coerenza con le 
indicazioni impartite dalle C.M. 14 ottobre 1992 n° 291 e 2 ottobre 1996 n. 623. Le visite guidate e 
i viaggi di istruzione devono scaturire dalla programmazione e avere finalità di integrazione della 
normale attività didattica, sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, sia 
sul piano del completamento della preparazione culturale. 
2. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in base ai criteri 
del Consiglio di Istituto e alle finalità culturali e formative indicate dal Collegio Docenti. 
3. Uscite didattiche 
• Le uscite guidate nell’ambito comunale, che non comportino l’uso di automezzo di trasporto, 

non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, ma verranno di volta in 
volta autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

• I mezzi di trasporto devono essere di norma pullman di società autorizzate e certificate o 
pullman di linea del servizio pubblico. 

• Le uscite didattiche possono essere effettuate anche in Comune diverso da quello dove ha 
sede la scuola; il rientro deve però avvenire nella stessa mattinata. 

• All’uscita didattica partecipano tutti gli alunni della classe, accompagnati dai loro insegnanti. 
Nessun alunno potrà essere escluso per motivi economici. L’onere finanziario dovrà essere 
contenuto e risulterà a carico delle famiglie. 

• Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche sprovvisto della autorizzazione firmata 
dai genitori, nella quale gli stessi dichiarano di sollevare gli insegnanti e la Scuola da ogni 
responsabilità in ordine a incidenti non imputabili a mancata vigilanza. 

• Gli insegnanti interessati faranno pervenire al Dirigente scolastico, per la prescritta 
autorizzazione, l’apposito modulo compilato. 

• Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche se non è assicurato. 
• Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale 

e nei paesi europei.  
• Il viaggio di istruzione si svolge orientativamente nell’arco di un giorno, per le classi prime e 

seconde, e, orientativamente di tre o quattro giorni per le classi terze. 
• Il trasporto può avvenire con mezzi pubblici o mediante mezzi di società autorizzate all’uso di 

pullman per trasporto terzi. 
• Il viaggio può essere organizzato direttamente dalla Scuola o affidato a un’agenzia di viaggio. 
• Il viaggio non potrà essere effettuato se non è assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli 

alunni componenti le singole classi. 
• Il viaggio può coinvolgere più classi, in linea di massima, classi parallele. 
• L’onere finanziario è a carico delle famiglie. Nell’organizzazione del viaggio la Scuola deve 

avere cura di contenere i costi. 
• Le quote saranno raccolte dal coordinatore della classe. 
• Gli insegnanti accompagnatori saranno in numero di 1 ogni 15 alunni. Il Consiglio d’Istituto può 

deliberare, per particolari difficoltà, la partecipazione di un numero maggiore di 
accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe. Nel caso di partecipazione di uno o più 
alunni portatori di handicap, gli Organi Collegiali provvederanno alla designazione di un 
qualificato accompagnatore in aggiunta al numero degli accompagnatori. 

• Non si effettueranno visite guidate o viaggi di istruzione durante l’ultimo mese di scuola, ad 
eccezione di quelli legati ad attività sportive o connesse con l’Educazione Ambientale. 



• Nessun alunno può partecipare a visite guidate o viaggi di istruzione se sprovvisto della 
specifica autorizzazione firmata dai genitori, nella quale dichiarano di sollevare gli insegnanti e 
la Scuola da ogni responsabilità in ordine a incidenti non imputabili a mancata vigilanza 

• Nessun alunno può partecipare al viaggio di istruzione se non assicurato.  
• La Scuola stipula per tutti gli alunni polizze assicurative (regionale o integrativa) per infortuni e 

la  responsabilità civile. 
• Gli insegnanti devono individuare i comportamenti più opportuni per rimuovere gli ostacoli di 

ordine psicologico e culturali che, a volte, impediscono alle famiglie di considerare il viaggio 
come opportunità formativa per il figlio. 

• Il progetto del viaggio, stilato da un referente, deve contenere informazioni dettagliate in 
merito a: 

o meta 
o giorni e ore fissati per la partenza e il ritorno 
o mezzi di trasporto con la prescritta autorizzazione 
o spesa prevista per gli alunni 
o classe / i coinvolta / e 
o elenco alunni partecipanti 
o elenco insegnanti accompagnatori con dichiarazione di assunzione di responsabilità 

relativa alla vigilanza 
o obiettivi culturali e didattici 
o programma e organizzazione dell’attività durante il viaggio 
o autorizzazione dei genitori 
o prospetto comparativo di almeno tre preventivi delle ditte di trasporto o delle agenzie 

di viaggio 
• Al termine del viaggio, i docenti interessati presenteranno al Dirigente scolastico, che a sua 

volta informerà il Consiglio di Istituto, una breve dichiarazione scritta in merito al viaggio, al 
servizio fornito dalla ditta di trasporto, dall’agenzia di viaggio, dall’albergo, evidenziando gli 
eventuali inconvenienti. 

• Tutte le spese per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione saranno 
imputate al relativo progetto del Programma annuale e i pagamenti avverranno attraverso 
documenti contabili. 

 


