
                                

ISTITUTO COMPRENSIVO “BORGO SAN PIETRO” 

              

 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE  

 E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 16 /12/2019 

Art. 1 Principi generali 

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato nell’ambito 

dell’autonomia della Scuola, tenendo presenti le esigenze dell’Istituto. 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella 

formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione educativa e didattica. 

Consentono, infatti, un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e 

sollecitano la curiosità di conoscere. 

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e di 

conoscenza dell’ambiente e del territorio. 

Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, devono essere considerate come 

momento integrante della normale attività scolastica e richiedono, pertanto, un’adeguata 

programmazione sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Art. 2 Tipologie di attività 

Si intendono per: 

- uscite didattiche: le uscite che si effettuano nella giornata; 

- viaggi d’istruzione: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un 

pernottamento. 

Art. 3 Finalità 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione intendono contribuire a: 

– migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

– sviluppare il senso di responsabilità e autonomia degli alunni; 



– favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale 

promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

Art. 4 Destinatari 

Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni della scuola dell’ infanzia, della scuola primaria 

e della scuola secondaria di I grado, appartenenti all'Istituto Comprensivo "Borgo San Pietro" e 

dovrà essere reso noto e diffuso agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente con 

pubblicazione sul sito dell’Istituto.  

Si precisa che per la programmazione delle uscite e in primis dei  viaggi d’istruzione gli insegnanti, 

a fronte delle responsabilità civili e penali a loro carico, potranno valutare se le classi siano o meno 

meritevoli.  In sostanza le uscite si concretizzeranno nel solo caso in cui, comportamento e senso di 

responsabilità degli alunni, seppure commisurati all’età, siano adeguati. 

Infine, l’effettuazione di uscite/viaggi d’istruzione sarà vincolata alla partecipazione dei ¾ degli 

alunni della classe. 

Art. 5  Organi competenti 

 Consiglio di classe/sezione/intersezione:  elabora annualmente le proposte delle uscite e, sulla 

base delle specifiche esigenze didattiche ed educative della classe/interclasse/intersezione e di 

un'adeguata e puntuale programmazione, predispone la griglia da compilare, di norma, entro 

ottobre con indicate tutte le uscite.  

 Collegio dei docenti: esamina il "Piano delle Uscite", presentato dai Consigli di 

classe/interclasse/intersezione e lo approva dopo averne verificata la coerenza con il Piano 

dell'Offerta Formativa (PTOF)  

 Consiglio d’istituto: delibera, di norma, annualmente il "Piano delle Uscite", presentato e 

approvato dal Collegio dei Docenti, verificandone la congruenza con il presente Regolamento  

 Dirigente scolastico: controlla le condizioni di effettuazione del piano annuale (particolarmente 

per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, 

l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, la compatibilità finanziaria) nonché la 

coerenza con il presente Regolamento, dispone gli atti amministrativi necessari alla 

effettuazione delle uscite contenute nel "Piano delle uscite" e consente l'effettuazione delle 

"Uscite didattiche sul territorio" se autorizzate dalle famiglie. 

 Segreteria:  su indicazione dei docenti, i quali dovranno prendere i primi contatti con le agenzie 

di viaggio, enti o strutture (le email  di contatto tra gli insegnanti referenti e l’ente saranno 



inoltrate dai docenti alla segreteria) controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite, 

nonché la coerenza con il presente Regolamento e procede a formalizzare le prenotazioni. Il 

DSGA verifica la regolarità contabile e finanziaria del servizio e dispone i relativi pagamenti. 

 Famiglie: vengono informate sulle uscite e i viaggi d’istruzione durante i Consigli di Classe 

tramite i genitori rappresentanti; esprimono il consenso e l'autorizzazione in forma scritta alla 

partecipazione del figlio (in caso di uscite gratuite per la scuola primaria e secondaria di I 

grado si utilizzeranno gli appositi talloncini al fondo del diario scolastico; per la scuola 

dell’infanzia e per le uscite a pagamento, previste dalla scuola primaria e secondaria di I 

grado, dovrà essere compilato il modello D), sostengono economicamente il costo delle uscite. 

Si precisa che l’autorizzazione all’uscita/viaggio d’istruzione vincola il relativo impegno 

economico. 

Art. 6   Numero e durata delle uscite e dei viaggi per ordine di scuola  

Scuola secondaria di I grado 

- 1 viaggio d’istruzione con al massimo due pernottamenti solo per le classi terze, qualora 

partecipino almeno i ¾ degli alunni di ogni classe; 

- 1 uscita didattica al quadrimestre oltre le ore 14.00;  

- fino a 4 uscite all’anno in orario scolastico (entro le 14.00), con deroga per le classi terze (per le 

quali sono previste anche  uscite per la visita di Istituti superiori del territorio nell’ambito delle 

iniziative per l’orientamento scolastico) o eccezionalmente, in deroga al numero massimo 

indicato,  per premiazioni o eventi promossi dal Comune in corso d’anno; 

- le uscite di carattere sportivo che coinvolgeranno gruppi interclasse non rientrano invece nel 

numero delle uscite e pertanto saranno da considerarsi a parte.  

 

Scuola primaria 

- nessun viaggio con pernottamento; 

- fino a 2 uscite all’anno oltre le ore 16.30 

- fino a 6 uscite all’anno in orario scolastico, cioè entro le 16.30 o,  eccezionalmente in deroga al 

numero massimo indicato, per premiazioni o promossi dal Comune in corso d’anno. 

 

Scuola dell’infanzia 

- fino a 2 uscite oltre le ore 16.30; 

- fino a 6 uscite all’anno in orario scolastico entro le 16.30 (per il plesso distaccato “Girotondo” 

sono previste 2 ulteriori uscite nell’ambito delle attività di continuità con la scuola primaria 

“Montessori”) o eccezionalmente, in deroga al numero massimo indicato,  per premiazioni o 

eventi promossi dal Comune in corso d’anno. 

 

Art. 7  Tempistica di realizzazione  

Non si potranno effettuare, per ragioni di bilancio, prima di gennaio uscite che richiedano 

pagamenti da parte della scuola, fatta eccezione per quelle (massimo 2) approvate dal Consiglio 



d’Istituto nell’anno scolastico precedente, da svolgersi entro il 31 ottobre. 

Per la scuola dell’infanzia sono autorizzate uscite sul territorio sino a fine giugno, ovvero al termine 

dell’attività didattica. 

Per la scuola primaria le uscite sono autorizzate sino a fine maggio, escludendo le date delle prove 

Invalsi. 

Per la scuola secondaria di I grado i viaggi di’istruzione si dovranno effettuare entro un mese dalla 

fine delle lezioni, escludendo le date delle prove Invalsi. 

Eventuali uscite gratuite straordinarie sul territorio potranno essere effettuate durante tutto l’anno 

scolastico, previa la sola autorizzazione da parte del Dirigente scolastico. 

Art. 8  Accompagnatori e loro compiti 

Gli accompagnatori dovranno essere, salvo necessità contingente di diversa utilizzazione, docenti 

delle classi interessate. La disponibilità dei docenti e di un sostituto dovrà essere segnalata 

nell’apposito modello di richiesta uscita. 

Si ricorda che gli accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed alle 

responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. integrato dall'art.61 Legge 11.07.1980 n.312)  anche, ove se 

ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro, ma partecipanti 

allo stesso viaggio.  

E' necessario 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni; in presenza di alunni in situazione di 

disabilità si prevede almeno 1 docente, preferibilmente di sostegno, ogni 2 alunni. Per le situazioni 

di particolare gravità si deve garantire la partecipazione di 1 docente di sostegno per ogni alunno. 

Potranno essere utilizzati anche gli educatori di classe, su base volontaria e senza nessun onere a 

carico dell’Istituto. 

Per la scuola dell’infanzia si prevede: 

- per uscite per fasce d’età la presenza di un insegnante per classe e, laddove necessario, del 

docente di sostegno; potranno essere utilizzati, su base volontaria e senza nessun onere a carico 

dell’Istituto,  anche i collaboratori scolastici e gli educatori. 

- per uscite dell’intera sezione la presenza delle insegnanti titolari della sezione stessa e, laddove 

necessario, del  docente di sostegno; potranno essere utilizzati, su base volontaria e senza nessun 

onere a carico dell’Istituto,  anche i collaboratori scolastici e gli educatori. 

Potranno partecipare a viaggi e uscite, interamente a proprie spese, i genitori degli alunni in 

situazione di disabilità o con particolari esigenze, qualora tale presenza sia necessaria a garantire 



l’inclusione di tutti gli allievi, anche nell’ambito delle suddette iniziative quali parte integrante del 

progetto educativo e didattico della scuola. 

Art. 9  Copertura assicurativa 

Il personale docente, non docente, ausiliario e gli alunni sono coperti da assicurazione, con polizza 

deliberata ogni 3 anni dal CdI, per qualsiasi infortunio possano subire in occasione di uscite 

scolastiche dovutamente approvate. Tutti i partecipanti, inoltre, usufruiscono, durante il trasporto, 

delle coperture imposte per legge ai mezzi pubblici o di noleggio di rimessa. 

Art.  10  Comportamento alunni 

Si ricorda che nel corso di uscite e viaggi di istruzione vige il regolamento di disciplina d’Istituto e  

come all’interno dell’edificio scolastico, è vietato l’uso del telefono cellulare, se non dietro 

autorizzazione del docente, a garanzia del rispetto della privacy degli alunni. 

Art. 11 Modalità di pagamento 

Il rappresentante di classe/sezione/intersezione provvede al versamento della quota totale 

preventivata per il gruppo-classe unicamente sul conto corrente postale dell’istituto scolastico. 

Sulla distinta di pagamento va indicata: la classe, il giorno dell’uscita, la destinazione e, allegato, 

l'elenco degli alunni paganti (modello E). 

In caso di quote consistenti, per i viaggi d’istruzione, sarà la singola famiglia ad effettuare il relativo 

versamento, indicando sulla distinta di pagamento: cognome e nome dell’alunno, la classe, i giorni 

del viaggio e  la destinazione. In caso di assenza si perderà l’acconto precedentemente versato.  

 

Art. 12 Tabella riassuntiva modulistica da utilizzare per la progettazione e attuazione di 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione  

 

 

MODELLO UTILIZZO TEMPI 

 

MOD A Prospetto generale piano uscite e viaggi d’istruzione 

compilato dai coordinatori di classe/referenti di 

plesso 

 

Entro ottobre dopo i Consigli di 

classe/sezione 

MOD B Prospetto riassuntivo uscite e viaggi d’istruzione 

compilato dal coordinatore di classe/sezione 

 

Novembre subito dopo l’approvazione 

del Consiglio d’Istituto del piano gite 

annuale 

MOD C Richiesta di autorizzazione all’uscita/viaggio 

d’istruzione compilato dal docente referente  

 

Entro 20 giorni prima dall’uscita 

MOD D Autorizzazione genitori alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e  secondaria di I grado che 

- Per le uscite in orario curricolare 

almeno 30 giorni prima 



comportino il pagamento di una quota  o talloncino 

sul diario per alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado per le uscite non a pagamento 

 

dell’effettuazione della stessa 

- Per i viaggi d’istruzione 

immediatamente dopo 

l’approvazione del piano annuale da 

parte del Consiglio d’Istituto 

MOD E Elenco alunni paganti da compilare da parte del 

genitore rappresentante di classe che avrà effettuato 

il versamento per la classe/sezione e da allegare a 

relativa ricevuta 

 

Almeno 15 giorni prima dell’uscita 

programmata  

 

 

 

 


