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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 degli 

studenti, specie per quelle che hanno le fondamenta sul contatto diretto con diversi aspetti della realtà sociale, umana, 

civile, economica, ambientale e naturale del proprio paese o regione o di altri. In questa luce, i viaggi di istruzione, le visite 

guidate e gli scambi culturali sono una fattiva occasione di formazione per i giovani. Le iniziative in oggetto hanno valenza 

didattica e quindi 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. 

L'individuazione di un docente referente per ogni classe, la costituzione di una eventuale “Commissione gite” e la 

disponibilità del personale di Segreteria a prendere contatti con Agenzie di trasporto e a seguire tutte le iniziative, portano 

ad individuare ed a programmare attività in maniera razionale, con la massima valenza didattica, potenziando l'abbinamento 

di classi per favorire la socializzazione ed il contenimento dei costi per gli studenti. Tutti i viaggi di studio sono considerati 

come momento integrante dell’attività didattica e sono inseriti nella programmazione di classe. 

La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata dalla seguente normativa: 

C. M. n. 291 del1992 

C. M. n. 380 del1995 

D.L.vo n. 297 del 1994 

D.L.vo n.111 del 1995 C. M. 623 del 1996 

Legge n. 59 del 1997 

In base alle loro tipologie si distinguono: 

 Viaggi di integrazione culturale: finalizzati alla conoscenza di aspetti paesaggistici, monumentali, partecipazione a 

manifestazioni o concorsi; 

 Viaggi di integrazione e di preparazione: visite ad aziende, unità di produzione, partecipazione a mostre; 

 Viaggi connessi ad attività sportive: Corsi di sci, nuoto, pattinaggio, partecipazione a gare ed eventi organizzati dal 

Comitato Sportivo Studentesco, dal Coni e dalle Federazioni riconosciute. 

 Visite guidate: presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali che si 

effettuano nell’arco di una sola giornatanei territori direttamente confinanti con i Comuni sede di Plessi scolastici 

raggiungibili anche a piedi. 

 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 – parchi ubicati o che si svolgano nel territorio dell’Istituto Comprensivo di Villar Perosa o nei 

territori direttamente confinanti con i Comuni sede di Plessi scolastici raggiungibili anche a piedi. 
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PROCEDURA 

1. Proposta deiDocenti. 

2. Individuazione dei Docentiaccompagnatori. 

3. Autorizzazione cumulativa annuale dei genitori per le uscite sulterritorio comunale. 

4. Autorizzazione specifica dei genitori per le uscite fuoriComune. 

5. Autorizzazione del Dirigente Scolastico per le uscite didattiche di breve durata, max1 giorno. 

6. Delibera del Consiglio di Istituto del Piano visite e gite annuale. 

 

CRITERI GENERALI PER USCITE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE EPARTECIPAZIONI AMANIFESTAZIONI 

Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri per lo svolgimento di tale attività: 

1. il numero dei partecipanti deve rappresentare l’80% degli alunni della sezione/classe/plesso; 

2. il numero massimo di uscite fuori del territorio dell’Istituto è fissato in sei per ogni ordine discuola; 

3. il numero dei giorni di durata può essere di: 

 uno per tutti gli ordini di scuola 

 due/quattro per le classi 3^ 4^e 5^ e per le classi prime di scuola secondaria di I grado; 

 tre/cinque per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado 

4. la meta oggetto della visita o viaggio deve presentare caratteristiche di accessibilità e di soggiorno compatibili con la 

possibilità per i docenti accompagnatori di poter vigilare con serenità e nelrispettodeilorodoveri. 

5. lavisitao il viaggio di istruzione devono essere legate alla programmazione didattica, devono essere 

adeguatamentepreparate nel corso delle lezioni che liprecedono. 

6. Il normale rapporto numerico tra alunni e docenti di 1/15 può essere variato e autorizzato dal Dirigente Scolastico 

nei seguenti casi:  

 particolari esigenze didattiche per classi in cui tutti i docenti sono coinvolti dall’attività con tutte le 

discipline;  

 soggiorni all’estero in cui si ritiene importante un maggior numero di accompagnatori anche per motivi di  

  sicurezza; 

in entrambi i casi verranno verificate le esigenze dell’istituto in termini di sorveglianza e di didattica e che il costo 

non incida eccessivamente sulle famiglie. 

7. Le uscite sul territorio fra comuni diversi appartenenti all’Istituto Comprensivo possono essere autorizzate dal 

Dirigente avendo cura che la spesa complessiva annuale non superi il tetto di spesa stabilito  

 

Il Consiglio di Istituto pertanto delega: 

1. i Consigli di Sezione, di Interclasse e di Classe a stabilire mete e date entro il 10 ottobre (o nelcorso dell’anno 
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scolastico per proposte non ancoraprogrammabili); 

 

2. l’Ufficio di Presidenza a valutare l’opportunità di ogni singolauscita. 

 

Agli alunni della scuola dell’infanzia sono rivolte le seguenti tipologie: visite guidate non superiori alla giornata e uscite 

didattiche. 

A tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado le seguenti tipologie: viaggi di integrazione  

culturale, viaggi di integrazione e preparazione, viaggi connessi ad attività sportive e artistiche, visite guidate, uscite 

didattiche. 

E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà. 

Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione rilasciato dalla scuola o del certificato di identità 

personale; per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio. 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 al 80% degli studenti di 

ogni classe o del plesso in caso di uscita di Plesso. Nel calcolo di tale percentuale sono esclusi gli alunni le cui famiglie 

adducono motivazioni “di principio” alla loro non adesione. 

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. Tale vincolo non è contemplato per gli 

alunni della scuola dell’Infanzia. 

Non è prevista la partecipazione dei genitori, salvo casi eccezionali e autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

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

 

Destinazione 

Per le visite guidate si ritiene opportuno raccomandare una attenta valutazione in merito alla durata del trasporto al fine di 

“armonizzare” tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propria. 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione sono organizzati: 

1. In Italia e nei Paesi Europei aderenti alla UE per gli alunni della scuola primaria e della Scuolasecondaria di I grado; 

2. In ambito della propria regione e delle regioni limitrofe per gli alunni della scuoladell’infanzia. 

 

Si ritiene opportuno utilizzare i mezzi pubblici. Qualora ciò avvenisse, si responsabilizzeranno le famiglie ad accompagnare 

con mezzi propri gli alunni alla stazione di partenza. 

Per l’utilizzo di ditte di autotrasporto e/o il ricorso ad agenzie di viaggio, è necessario acquisire le autorizzazioni di legge. 
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Organi competenti 

Il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è approvato dagli organi collegiali della scuola, dal Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto entro la fine di ottobre in concomitanza con 

l’approvazione del PTOF. 

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

necessarie all’uscita. 

Il Dirigente può autorizzare le uscite che prevedono spostamenti da un plesso all’altro, senza dover necessariamente 

riconvocare il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto. 

 

I viaggi di istruzione devono essere approvati singolarmente dal Consiglio di Istituto non appena definiti i dettagli 

organizzativi e comunque in tempo utile per espletare tutte le procedure. 

 

Letto ed approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2021 con delibera n. 52 e nella seduta del Consiglio 

d’Istituto del 30 giugno 2021 con delibera n. 41. 

 


