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REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente materia è disciplinata dalle circolari ministeriali n. 623 del 02.10.1996, 

n. 253 del 14.08.1991, n. 291 del 14.10.1992, dal DPR n. 275/1999, dal DPR n. 347/2000, 

dalla nota prot. n. 2209 dell’11.04.2012, dalla circolare prot. n. 674 del 03.02.2016, dalla 
nota prot. n. 2059 del 14.03.2016 e dalla nota prot. n. 3130 del 12.04.2016. 

 

PREMESSA 

 

         L’IC “Carlo Fontana” di Magenta promuove, considerandole parte qualificante 

della propria offerta formativa nonché momento privilegiato di conoscenza e di 

socializzazione, uscite e viaggi di istruzione della seguente tipologia: 

 

1) USCITE DIDATTICHE: attività svolte dalle classi, in un arco di tempo non 

superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori dell’ambiente scolastico, a piedi 

o con lo scuolabus, ma direttamente sul territorio circostante (Magenta, Robecco e 

comuni confinanti), come gare sportive, conferenze, spettacoli teatrali, film, 

mostre, visite ad ambienti naturali, luoghi di lavoro, istituti culturali o 

partecipazione. 

 

2) VISITE DI ISTRUZIONE GUIDATE: uscite al di fuori del territorio comunale o dei 

comuni confinanti, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico 

giornaliero, non comportanti pernottamento fuori sede, presso località di interesse 

storico-artistico, parchi e/o riserve naturali, monumenti, mostre, gallerie, città 

d’arte... 

 
3) VIAGGI D’ISTRUZIONE: viaggi con pernottamento che si prefiggono il 

miglioramento della conoscenza del territorio italiano o europeo nei suoi molteplici 

aspetti naturalistico-ambientali, artistici, culturali, economici, così come gemellaggi 

fra scuole o tra città italiane e/o estere, scambi interscolastici, soggiorni-studio, 

viaggi connessi ad attività sportive. Le uscite si effettuano in più di una giornata e 

comprendono almeno un pernottamento. 

 

 Inoltre, poiché le iniziative sopra elencate si prefiggono espliciti obiettivi di 

apprendimento, è indispensabile che i docenti forniscano preliminarmente agli allievi 

un’adeguata preparazione e che, al rientro dall’uscita, sollecitino la rielaborazione culturale 

delle esperienze vissute. 
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ART. 1 CRITERI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI USCITE / VISITE / 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

  Saranno prese in considerazione le richieste che presuppongano l’adesione 

formale di almeno i 2/3 della classe, pur prevedendosi una deroga per gli stage 

linguistici e gli scambi culturali. 

 

  Le visite guidate e i viaggi di istruzione, per motivi didattici e di contenimento 

dei costi, si svolgeranno entro il mese di aprile, salvo specifiche esigenze chiaramente 

esplicitate dal Consiglio di Classe (es. visite a oasi o parchi naturali...); saranno 

proposti dagli organi collegiali competenti, di norma, entro il 30.06 dell’anno 

precedente quello di riferimento o, al più tardi, entro la fine del mese di ottobre 

dell’anno scolastico in cui si svolgeranno, anche ai fini di una efficace gestione 

amministrativa di tutte le operazioni necessarie. 

 

  Non è consentito effettuare uscite didattiche / visite / viaggi di istruzione nei giorni 

di scrutini e, salvo motivate deroghe, nei giorni individuati nel piano annuale delle attività 

per le riunioni collegiali. 

 

 Tutte le uscite richiedono l’approvazione degli organi collegiali competenti e 

l’acquisizione del consenso delle famiglie. 

 

 

ART. 2 ITER PER L'APPROVAZIONE DI VIAGGI/USCITE 

 

ENTRO LA FINE DEL MESE DI OTTOBRE 

 

1) Consigli di classe / interclasse / intersezione aperti ai genitori: elaborazione 

annuale e approvazione (preferibilmente per classi parallele) delle proposte di uscita, 

visita o viaggio di istruzione, tenendo in considerazione le caratteristiche socio-

economiche e i livelli di disabilità presenti all’interno delle classi. Solo in casi eccezionali, 

valutati di volta in volta, saranno consentite uscite e visite guidate non programmate a 

inizio d’anno scolastico. 

 

2) Coordinatore di classe / presidente di interclasse / intersezione, supportato dal 

docente proponente: compilazione della scheda “proposta uscita, visita o viaggio di 

istruzione” contenente informazioni relative a meta e periodo di effettuazione, ipotesi 

di programma, mezzo di trasporto, numero partecipanti, dichiarazione di 

disponibilità firmata da insegnanti accompagnatori e sostituti, organizzazione del 

tempo scuola per chi eventualmente non partecipasse, proposte commerciali di 

riferimento (solo se indispensabili per una prima determinazione della quota di 

partecipazione), quota di partecipazione indicativa. 
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3) Coordinatore di classe / presidente di interclasse / intersezione: consegna della 

scheda con gli allegati richiesti al referente della commissione “Uscite e Viaggi” nel 

plesso. 

 

ENTRO LA FINE DEL MESE DI NOVEMBRE 

 

4) Commissione “Uscite e viaggi”:  

- raccolta di tutte le schede consegnate ai referenti di plesso della commissione; 

- valutazione della completezza della documentazione e della sua rispondenza ai 

criteri stabiliti;  

- verifica di attuabilità tramite il supporto amministrativo assegnato; 

- stesura del piano riepilogativo e trasmissione del medesimo con parere di 

conformità al Dirigente Scolastico. 

 

5) Coordinatori di classe / presidenti di interclasse (-sezione): raccolta delle 

pre-adesioni tramite apposito modello e consegna dell’elenco definitivo dei partecipanti 

al referente della commissione “Uscite e viaggi”. 

 

6) Collegio Docenti e Consiglio di Istituto: approvazione e adozione del piano 

uscite. 

 

7) Commissione “Uscite e viaggi”: trasmissione del piano uscite, approvato e 

adottato, alla DSGA con l’indicazione, ove possibile, di almeno n. 3 proposte 

commerciali. 

 

A PARTIRE DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO ED ENTRO 15 GIORNI 

DALL’USCITA: 

 

8) Ufficio di segreteria: operazioni relative all’individuazione della ditta e/o agenzie 

viaggi appaltatrici sulla base delle richieste didattico-organizzative contenute nelle 

schede “proposta visita / viaggio di istruzione” giudicate conformi dalla commissione 

(indagine di mercato ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/4/2016). 

 

9) Commissione “Uscite e viaggi” con il supporto amministrativo assegnato: 

- valutazione delle offerte pervenute, tramite prospetto comparativo; 

- individuazione della ditta / agenzia appaltatrice; 

- predisposizione e distribuzione alle famiglie di autorizzazioni + programmi 

definitivi, indicanti le modalità di pagamento. 

 

10) Coordinatori di classe / presidenti di interclasse (-sezione): raccolta 

autorizzazioni e ricevute di pagamento nonché consegna dei medesimi all’assistente 

amministrativo incaricato.  
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ART. 3 SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO 

  
 E’ previsto l’utilizzo dei mezzi pubblici, ogni qualvolta i percorsi programmati lo 

consentano. 

 

Qualora la scelta ricada su mezzi privati, saranno acquisiti agli atti tutti i documenti 

richiesti dalla normativa. La scelta dei mezzi di trasporto sarà effettuata tenendo conto dei 

criteri di economicità, accertata la qualità dei servizi erogati. 

    

  Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo i plessi interessati o, in 

caso di impossibilità, altra sede prestabilita. 

 

 

ART. 4 ASSICURAZIONE 

 

Tutti i partecipanti a visite e viaggi di istruzione devono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e Responsabilità Civile. 

 

Il Direttore SGA verificherà che l’assicurazione stipulata comprenda per l’anno 

scolastico di riferimento anche le uscite e i viaggi sia in Italia che all’estero a tutela degli 

alunni e degli accompagnatori. 

 

 

ART. 5 ONERI FINANZIARI 

 

L'intero onere finanziario di uscite, visite guidate o viaggi di istruzione, quando non 

siano disponibili contributi da parte delle Amministrazioni Comunali, da altri Enti o da 

privati, è ripartito tra i genitori degli alunni partecipanti. 

 

 A norma di legge non sono consentite gestioni contabili extra-bilancio, pertanto le 

quote di partecipazione dovranno essere versate su conto corrente postale / bancario o 

altra modalità, successivamente stabilita, a norma di legge. 

 

 In caso di mancata partecipazione di un alunno al viaggio di istruzione non è 

garantita la restituzione della quota integrale: dalla stessa, infatti, verranno detratte le 

parti relative al pagamento dei servizi comuni non rimborsabili (quota pullman, 

prenotazioni obbligatorie, ecc.) e/o delle penali previste. 

 

Qualora venga segnalata l’impossibilità da parte di un alunno a partecipare a uscite, 

visite guidati o viaggi per motivi economici, su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio 

di Istituto potrà predisporre, nella misura in cui i fondi a tale scopo destinati lo consentano, 

l’erogazione di un contributo a integrazione delle quota prevista fino a un massimo del 

50%, in favore delle famiglie che siano in grado di documentare, tramite dichiarazione 

ISEE, un reale disagio economico. 
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ART. 6 ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI NON PARTECIPANTI 

 

  Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza 

scolastica. 

 

   A loro beneficio sono previste, in ordine di priorità, le seguenti attività 

subordinate alla disponibilità di personale: 

-attività di consolidamento, approfondimento e recupero;  

-assegnazione a classi parallele o ad altre classi (tale disposizione sarà riportata nel 

registro della classe dell’alunno e in quello della classe accogliente). 

 

 

ART. 7 ACCOMPAGNATORI 

 

  Gli accompagnatori saranno in numero sufficiente ad assicurare un’adeguata 

vigilanza, di norma: 

  - per le visite e i viaggi di istruzione (nella Scuola dell’Infanzia e nel primo 

biennio della Scuola Primaria anche per le uscite sul territorio), n. 1 docente per 

ogni gruppo di n. 15 alunni, oltre a n. 1 insegnante di sostegno (o altro insegnante 

aggiuntivo) ogni n. 2 alunni DVA o, sulla base di motivata richiesta da parte del Consiglio di 

classe / interclasse / intersezione, per il singolo studente DVA; 

  - per le uscite sul territorio, di norma, n. 1 insegnante per classe, elevabile dal 

Consiglio di Classe / Interclasse a n. 2 in relazione all’età, al numero degli allievi 

partecipanti e alla fisionomia comportamentale della classe, oltre a n. 1 o più insegnanti di 

sostegno in relazione alla gravità delle situazioni di disabilità presenti. 

  

  Per le uscite a carattere sportivo, è richiesta la presenza di un docente di Scienze 

motorie. 

 

  In casi eccezionali, qualora se ne ravvisi l’assoluta necessità, si ricorrerà 

all’assistente alle relazioni educative – previa autorizzazione dell’ente locale cui fa 

riferimento - o al collaboratore scolastico per l’assistenza igienico-sanitaria. 

 

  L’eventuale presenza di un genitore, previo parere positivo degli insegnanti 

accompagnatori, dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, che richiederà 

all’interessato di fornirsi, a proprie spese, delle assicurazioni richieste, sollevando altresì 

l’istituto da qualsivoglia responsabilità in relazione a danni subiti o causati nonché da 

oneri a carico del bilancio della scuola. 

 

  L’incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente, ma non si esclude 

l’ipotesi di partecipazione ai viaggi d’istruzione del dirigente scolastico in funzione di 

rappresentanza. 

 

  I viaggi con pernottamento sono destinati agli allievi delle classi conclusive del 

primo ciclo, salvo deroghe, approvate dal Collegio dei Docenti, finalizzate alla 
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partecipazione a scambi culturali o concorsi esterni. 

 

  Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori, compresi quelli 

di sostegno e l’insegnante di riserva obbligatoriamente indicato, non possono sottrarsi 

successivamente a tale compito, se non per gravi e comprovati motivi, e assumono 

l’obbligo della vigilanza e della tutela dei minori loro affidati firmando la dichiarazione di 

assunzione di responsabilità, mediante la quale dichiarano di essere a conoscenza degli 

obblighi di loro competenza. 

   

  L’assunzione di responsabilità è sottoscritta ai sensi dell’art. 2047 del C.C. con 

l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge 11.07.80 n. 312.  

 

I docenti porteranno con sé: 
- l’elenco ufficiale degli alunni presenti; 

- l’elenco dei numeri di telefono della scuola, compreso il numero del fax;  

- l’elenco dei numeri telefonici dei genitori degli alunni; 

- tutti i documenti relativi al viaggio; 

  

e verificheranno, alla partenza, che gli alunni partecipanti abbiano con sé il 

documento di identità e il tesserino sanitario, soprattutto per i viaggi all’estero. 

 

 Gli stessi sono inoltre tenuti a riferire immediatamente alla scuola eventuali 

infortuni, anomalie e/o disfunzioni dei servizi offerti (sarà cura degli uffici competenti 

effettuare eventuali reclami a chi di competenza). 

 

 

ART. 8 NORME PER ALUNNI E GENITORI 

 

  E’ fatto obbligo attenersi alle regole comportamentali indicate nell’allegato al 

presente regolamento. 

 

  E’ inoltre richiesto alla famiglia che, all’atto dell’adesione all’uscita / visita guidata / 

viaggio di istruzione, abbia comunicato agli insegnanti accompagnatori eventuali problemi 

di salute e/o di allergia, fornisca ai medesimi un certificato medico e al figlio / a i farmaci 

necessari, in modo tale che la scuola possa predisporre tutte le misure cautelative del caso 

per la salute dei partecipanti, effettuando per tempo eventuali comunicazioni a hotel, 

ristoranti o altri luoghi interessati. 

  

Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità 

relativamente all’assunzione / somministrazione di farmaci agli studenti loro affidati, fatto 

salvo esplicito accordo tra la scuola e i genitori di studenti minori o diversamente abili per 

la somministrazione degli stessi. 
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Nel caso di rientro pomeridiano o serale dalle uscite o dai viaggi d’istruzione, 

l’alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata nel rispetto dell’orario 

indicato nel programma. 

 

 

 

ART. 9 NORME ACCESSORIE 

 

  L’IC “Carlo Fontana” richiederà la quota dovuta a quanti si siano impegnati 

formalmente a partecipare alle iniziative proposte tramite modello di preadesione. 

 

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione periodica, secondo 

necessità e/o mutamento della normativa. 
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REGOLE COMPORTAMENTALI PER USCITE, VISITE E VIAGGI 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE …. 

CLASSI …. 

 

1. Si raccomanda la massima puntualità alla partenza e in ogni fase del viaggio, secondo le 

direttive dei docenti accompagnatori. 

2. Si richiede un comportamento educato e decoroso per tutta la durata del viaggio, 

soprattutto durante la permanenza in hotel. In caso di pernottamento, si esige la 

tranquillità notturna, con particolare riguardo alla fascia oraria dalle 23:00 alle 7:00, 

durante la quale gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite 

dai docenti. 

3. Si richiede rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni, delle strutture ospitanti e dei 

mezzi di trasporto utilizzati. 

4. Il gruppo-classe rimarrà compatto: non sono previste iniziative individuali o di gruppi 

singoli senza l’accompagnamento dei docenti. 

5. Se è prevista l’uscita serale, è sempre necessaria la presenza dei docenti. 

6. Gli studenti dovranno occupare le camere e i posti letto assegnati; non sono consentiti 

cambi. 

7. Si vieta di pubblicare immagini o video che possano ledere la dignità delle persone, 

compromettere l'immagine dell'Istituto o alterare le finalità didattiche del viaggio stesso. 

8. Si invita a un uso limitato del cellulare e ispirato alle reali necessità. E’ vivamente 

sconsigliato durante le visite guidate, le attività di interesse culturale, nonché i laboratori 

didattici. 

9. Si raccomanda di evitare assenze non necessarie al rientro dalle uscite più impegnative. 

10. …………………………………………………………………………………………………………............................... 

(a discrezione dei singoli consigli di classe) 

 

Si ricorda agli studenti che, per chiunque trasgredisca le regole elencate e condivise 

dai genitori con la presente, sono previsti al rientro provvedimenti disciplinari adeguati. 

 

Certi dell'impegno di tutti, nel rispetto delle regole per il buon andamento dell’uscita 

(visita, viaggio) di istruzione, si coglie l'occasione per augurare un ottimo e sereno 

soggiorno. 

 

Magenta /Robecco S/N, ........ 

________________________________________________________________________ 

ACCETTAZIONE DA RESTITUIRE FIRMATA DA PARTE DEI GENITORI E DELLO 

STUDENTE ENTRO IL ....... 
Il / La sottoscritto / a .......................……………., genitore di ……………………....................... , 

della classe ………….., sottoscrive il presente regolamento, insieme al proprio/a figlio/a.       

 

Firme per accettazione 

................................................. 
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