
 

 

Regolamento per visite guidate, 
uscite didattiche e viaggi di istruzione 

I.C. “R. Morzenti”  
approvato dal Collegio Docenti del 19.11.19  

(Delibera n. 25/2019-2020 ) 
deliberato dal Consiglio d’Istituto del 25.11.19  

(Delibera n. 116) 
 

L’I.C. “R. Morzenti” considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione 
parte integrante e qualificante dell’offerta formativa, esperienze culturali, momenti privilegiati 
di conoscenza, di comunicazione e di crescita della personalità, opportunità di integrazione 
e di socializzazione per tutti gli studenti. 
Quindi ogni uscita deve essere organizzata in modo da favorire e promuovere l'adesione 
dell'intera classe o almeno della larga maggioranza (dovrà partecipare almeno il 75% degli 
studenti).  
 
Il presente regolamento fa riferimento – entro il quadro delineato dall’autonomia scolastica 

di cui al DPR 275/1999 – alla normativa vigente e alle note e indicazioni ministeriali 

sull’argomento ed in particolare alla C.M. 2 ottobre 1996 n. 623 (visite e viaggi di istruzione 

o connessi ad attività sportive), alla Nota Miur n. 1385 del 13 febbraio 2009 

(programmazione viaggi di istruzione) e alla Nota Miur n. 674 del 3 febbraio 2016 (sicurezza 

stradale). 

Il presente Regolamento, nel rispetto delle prerogative e competenze degli OO. CC., potrà 

essere integrato o modificato secondo necessità, anche in relazione alla variazione e allo 

sviluppo della normativa e delle indicazioni ministeriali. 

 
Tipologia delle uscite e dei viaggi 
 
Questo regolamento riguarda le seguenti tipologie di uscite e viaggi: 

• Uscite didattiche sul territorio effettuate nell’arco di una giornata, per una durata non 
superiore all'orario scolastico giornaliero 

• Uscite didattiche e visite guidate effettuate nell'arco di una giornata, per una durata 
uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio  

• Viaggi di istruzione effettuati in più di una giornata e comprensivi di almeno un 
pernottamento 

• Viaggi connessi ad attività sportive o a partecipazione a manifestazioni, concorsi o 
simili 

 



 

 

Destinatari 
 
Il seguente regolamento si applica a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”. 
 
 
Criteri generali e loro applicazione 
 
1. MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
 
Il Piano delle uscite sul territorio, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione 
proposti, coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti fissati nelle programmazioni 
didattiche, è definito all'inizio dell'anno scolastico e segue l’iter procedurale di seguito 
illustrato: 
• Durante gli incontri di programmazione iniziale del mese di settembre per la 

predisposizione del P.T.O.F., i docenti stabiliscono un programma di massima relativo alle 
uscite sul territorio comunale, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione da effettuare nel 
corso dell’anno scolastico, prendendo i contatti con le strutture che si intendono visitare 
per capire le eventuali disponibilità. Prima di qualsiasi prenotazione si invitano i docenti a 
confrontarsi con il personale di segreteria per accertarsi che le strutture presso le quali si 
intende effettuare la visita siano in grado di fornire fatture elettroniche e/o siano in regola 
con la produzione di documenti necessari per effettuare i pagamenti, quali il DURC. I 
Docenti sono invitati a non firmare alcun documento di prenotazione a nome del dirigente 
o per conto della scuola. 

• Il programma viene illustrato nel mese di ottobre nelle Assemblee di classe e nel mese di 
novembre deliberato nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe coi genitori (la 
delibera deve contenere il nome dei docenti accompagnatori e di un eventuale sostituto) 
per essere sottoposto all’approvazione del Collegio dei Docenti (novembre) e 
successivamente del Consiglio di Istituto (novembre). Sarà compito del fiduciario di plesso 
compilare e consegnare alla Dirigenza il prospetto riassuntivo del Piano Annuale delle 
uscite/viaggi relativo all’anno scolastico in corso (Allegato A). 

• Per qualsiasi visita e/o viaggio si dovrà proporre alle famiglie un sondaggio preliminare 
per acquisire il numero delle famiglie che intendono far aderire i propri figli all’iniziativa. 
Verificato che il 75% degli alunni aderisce all’iniziativa, si richiederà un anticipo di quota, 
pari a circa il 30% (tale quote potranno essere ritirate dal Rappresentante di classe o dai 
docenti organizzatori che provvederanno al versamento sul c/c dell’istituto). Il restante 
70% della quota dovrà essere ritirata e versata non più tardi della settimana precedente 
l’evento, salvo diverse indicazioni. 

• Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione programmati per il periodo settembre-ottobre, i 
Docenti dovranno acquisire l’assenso dei Genitori e del Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe, con relativa delibera (la delibera deve contenere il nome 
dei docenti accompagnatori e di un eventuale sostituto), nel mese di maggio e 
l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nel mese di giugno 
dell’anno scolastico precedente. Per quelle iniziative di cui si è a conoscenza dopo il mese 
di giugno, l’autorizzazione verrà valutata di volta in volta. 

• Il Consiglio di Istituto delibera il Piano annuale delle visite guidate e viaggi d’Istruzione. 
• Successivamente gli uffici di segreteria attiveranno la procedura per l’aggiudicazione alle 

ditte autotrasportatrici e/o i luoghi che si intendono visitare e/o i laboratori a cui si intende 
far partecipare gli alunni. Qualsiasi tipo di prenotazione relativa a visite ai musei, 
laboratori, … verrà effettuata solo dopo il versamento sul c/c dell’I.C. del costo dell’attività, 
salvo i casi in cui si potrà recedere dalla prenotazione senza penale.  



 

 

Fatta eccezione per le iniziative con ritrovo direttamente sul posto prima dell’inizio 
dell’attività e ritiro degli alunni sul posto al termine dell’attività stessa (da specificare 
esplicitamente nella richiesta di autorizzazione) i trasferimenti potranno essere effettuati 
esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi appositamente forniti dall’amministrazione 
comunale o altro ente locale o con i mezzi appositamente forniti dall’istituto mediante 
regolare procedura di aggiudicazione. Non sono consentiti trasferimenti/spostamenti dei 
partecipanti con mezzi privati. 
 
E’ opportuno che le visite e i viaggi d’istruzione siano scaglionati nell’arco dell’anno 
scolastico evitando il più possibile la programmazione delle visite e viaggi nei periodi di alta 
stagione e nei giorni prefestivi, durante i quali vi è un eccessivo carico di traffico sulle strade. 
Inoltre è bene evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni, Prove 
Invalsi, possibili impegni indicati nel piano delle attività). 
 
Ogni uscita sul territorio comunale e ogni visita guidata deve prevedere un docente 
accompagnatore per ogni gruppo di 15 alunni partecipanti al viaggio. 
In casi particolari, il Dirigente Scolastico potrà valutare di integrare il numero degli 
accompagnatori con altro personale della scuola. 
Inoltre i docenti organizzatori dovranno individuare uno o più colleghi che partecipino alla 
visita guidata/viaggio d’istruzione qualora, per sopraggiunti gravi motivi, uno o più 
organizzatori dovessero assentarsi dal servizio. 
 
Per assicurare il diritto degli alunni con disabilità a partecipare ai viaggi di istruzione, il 
Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico provvederanno a predisporre le misure 
necessarie alla loro partecipazione. 
La presenza dell’assistente educativo dovrà essere richiesta alla Dirigenza, che a sua volta 
provvederà ad inoltrarla alla cooperativa 
 
Non è consentita la partecipazione di genitori, salvo in casi particolari di comprovata 
necessità previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e regolarizzazione dei necessari 
adempimenti di legge e assicurativi, né la partecipazione di altre persone estranee/esterne 
alla scuola. 
 
Per ogni uscita didattica breve nell’ambito del territorio comunale, i docenti organizzatori 
informeranno dell’iniziativa la Dirigenza, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 1), almeno 
una settimana prima dell’evento. 
 
Per ogni visita guidata e/o viaggio d’istruzione, i docenti organizzatori dovranno far pervenire 
al Dirigente Scolastico la documentazione completa (Allegato 2), almeno 30 giorni prima 
della data prevista. Dopo l’effettuazione, dovranno comunicare eventuali inconvenienti o 
problematiche verificatisi nel corso del viaggio, compilando il modello predisposto (Allegato 
3). 
 
Durante l’uscita, gli alunni dovranno essere in possesso di un badge identificativo 
predisposto dalla scuola, che riporti i dati anagrafici degli alunni. I Docenti si impegnano a 
fornire agli alunni partecipanti tutte le istruzioni di comportamento e le indicazioni necessarie 
per lo svolgimento dell’attività. 
 
Gli alunni che non parteciperanno all’uscita dovranno frequentare le lezioni inseriti in altre 
classi/sezioni del plesso.  
Coloro che non frequenteranno le lezioni, invece dovranno giustificare l’assenza. 
 



 

 

2. RESPONSABILITA’ 
 
La scuola declina ogni responsabilità per l'eventuale perdita o danneggiamento di oggetti 
personali di valore degli alunni (es. cellulari, giochi elettronici, macchine fotografiche, 
portafogli …). 
 
 
3. COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti durante le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione dall'assicurazione stipulata dall’Istituto. 
 
 
4. RIMBORSI 
 
Se un alunno non può partecipare all’iniziativa alla quale era iscritto per sopravvenuti, seri 
e documentati motivi, ai genitori verrà rimborsata la parte della quota versata relativa ai 
pagamenti diretti (biglietti di ingresso, pasti, …). 
Non saranno invece rimborsate le quote versate che vengono ripartite tra tutti gli alunni 
partecipanti, indipendentemente dal loro numero (bus, attività laboratoriali, guide…) e i cui 
Enti hanno chiesto il pagamento anticipato non rimborsabile. 
 
 
6. IMPREVISTI 
 
In caso di incidente, di grave malore di uno o più partecipanti, di rientro anticipato o 
posticipato rispetto all’orario stabilito, le insegnanti devono avvertire per via telefonica la 
Segreteria, se ancora aperta, oppure il Rappresentante dei Genitori della classe in modo 
che possa far circolare la comunicazione fra tutti gli altri genitori. 
 
 
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Poiché è vietata qualsiasi gestione fuori bilancio (art.4 comma 2, D.I. n.129 del 2018), le 
quote complessive dovranno essere raccolte dal Rappresentante di classe o dai docenti 
organizzatori e dovranno essere versate, non più tardi della settimana precedente 
l’evento, salvo diversa indicazione, sul  

c/c bancario n.  IT 46 B 05034 33760 000000003634  
intestato a I.C. “R. Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano  

con indicati la classe, il plesso, la data e la meta dell’uscita/gita”. 
 
 
8. ANNULLAMENTO  
 
Eventuali responsabilità per l’annullamento della visita/viaggio per incompleta 
documentazione saranno a carico dei Docenti organizzatori. 
 
 


