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REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 

Nella scuola dell'Autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le opportunità 

formative attraverso la conoscenza degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali. 

In questa luce, i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono una fattiva occasione di 

formazione per gli alunni. 

Tali iniziative assumono valenza didattica e la finalità di integrare la normale attività della scuola sul piano della 

formazione generale e della personalità degli alunni.  

Anche sul piano della socializzazione, i viaggi di istruzione rappresentano opportunità da saper cogliere e sono 

momenti di grande importanza per un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe. 

In base alla tipologia si distinguono:  

1. Viaggi di integrazione culturale: finalizzati alla conoscenza di aspetti paesaggistici, monumentali, 

partecipazione a manifestazioni o concorsi;  

2. Visite guidate: presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali; 

si effettuano nell’arco di una sola giornata.  

3. Uscite didattiche: vengono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a manifestazioni 

diverse (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive…), oppure visite ad aziende – laboratori – scuole - 

edifici e strutture pubbliche - ubicati o che si svolgano nel territorio del Comune di Formia e/o territori viciniori.  

Per queste la procedura sarà la seguente:  

 Proposte dei Docenti da comunicare alla Funzione Strumentale POF 

 Individuazione dei Docenti accompagnatori  

 Autorizzazione cumulativa annuale dei genitori 

 Autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 

Destinatari: 

Sono rivolte a tutti gli alunni della scuola primaria le seguenti tipologie: 1-2-3; agli alunni della scuola 

dell’infanzia sono rivolte solo le seguenti tipologie: visite guidate non superiori alla giornata e uscite didattiche.  

Per la Scuola secondaria di 1° grado sono previste anche gite di più giorni. 

È obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.  

Visite guidate e viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della 

personalità alle quali devono partecipare tutti gli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti.  

La percentuale dei partecipanti dovrà essere non inferiore ai 2/3 degli studenti di ogni classe.  

Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni, saranno inseriti nelle 

classi/sezioni del plesso. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l’assenza.  

Non è prevista la partecipazione dei genitori, tranne che dei rappresentanti di intersezione e di interclasse e, in casi 

eccezionali, di genitori autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dalla assicurazione stipulata dall’Istituto.  

 

Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 
I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere scaglionati nell’arco dell’anno scolastico.  

Si invitano i docenti a richiedere ad agenzie e/o guide la possibilità di rinvio dell’uscita qualora le condizioni 

ambientale e/o metereologiche ne pregiudicassero lo svolgimento.  

Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza:  

 sono vietati i viaggi notturni per gli alunni di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria; 

 si eviterà, per quanto possibile, la programmazione dei viaggi e delle visite guidate nei periodi di alta 

stagione e/o nei giorni prefestivi nei luoghi di maggior affluenza turistica;  

 i viaggi non possono essere effettuati nell’ultimo mese di attività didattica, salvo per le attività sportive o 

per quelle collegate con l’assegnazione di premi. 
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Organi competenti 
Il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è approvato dagli organi collegiali della scuola, proposto nei 

Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, e deliberato dal Collegio Docenti entro il mese di novembre. 

Il Consiglio di Istituto dispone in merito alle procedure di eventuale gara per il trasporto. 

Il piano generale, una volta approvato e deliberato, diventa esecutivo consentendo ai docenti di dare avvio alle 

procedure necessarie all’uscita.  

 

Docenti accompagnatori 
I docenti accompagnatori devono far parte della classe.  

È prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici studenti e nel caso di alunni portatori di disabilità si 

designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l'insegnante di sostegno, o di altra disciplina, per 

garantire una sorveglianza più mirata. In casi particolari il Dirigente scolastico valuterà la possibilità di ricorrere 

anche ai collaboratori scolastici.  

Tale procedura dovrà essere garantita per tutte le uscite, comprese quelle che si effettuano nell’ambito del 

comune. 

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza esercitata a tutela sia dell’incolumità 

degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato.  

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti accompagnatori saranno preferibilmente quelli 

di educazione fisica.  

Per i viaggi di più giorni è prevista la partecipazione di un genitore rappresentante di classe o suo delegato fermo 

restando la responsabilità dei docenti in materia di vigilanza. 

 

Oneri finanziari 
Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione, riportate sugli appositi capitoli di bilancio, 

sono a carico dei partecipanti. Per il pagamento, ai fini di agevolare le famiglie, i Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe potranno adottare modalità proprie per la raccolta dei soldi e provvedere con un 

unico versamento cumulativo sul conto corrente della scuola. 

I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della segreteria, dietro 

presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 

L’esclusione di alunni per motivi economici sarà evitata attenendosi ai seguenti criteri:  

 L’Istituto potrà intervenire con un contributo massimo dell’80% del costo complessivo, salvo casi 

eccezionali da concordare con il Dirigente scolastico;  

 I genitori che intendono accedere al fondo devono presentare richiesta in forma riservata.  

 

Il presente regolamento è approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del giorno 24/11/2015.  

       


