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                              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Via Fante d’Italia, 31 — 36072 —CHIAMPO(VI) 

Tel. 0444/475810 Fax 0444/475825 –  

email viic87800x@istruzione.it  

Cod. Mecc. VHC87800X - C.F.81001110246 

 
 

REGOLAMENTO GITE 
AGGIORNAMENTO A.S. 

2021/2022 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI                            

 C.M. n.291 del1992                                                 

  D. L n.111/17/3/1995 

 D.I. n.44 del2001 

 Nota ministeriale prot.645/2002 

 Circolare n.36 del1995 

 Circolare ministeriale n.380 del 1995 

 Circolare ministeriale n. 358 del 23.7.1996 In materia di viaggi d’istruzione 

 la C.M. MIUR n.623 del2/10/96 

 la nota protocollo n674 dl 03/02/2016 

 la nota protocollo 2059 del 14/03/2016 

 

PREMESSA 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono 

adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dal1'inizio 

dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di 

crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. 

Tutte le iniziative devono pertanto essere inquadrate nella programmazione 

didattica ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun 

ordine di scuola, volte alla promozione personale e culturale degli alunni ed alla 

loro piena integrazione scolastica e sociale. Le uscite didattiche, le visite guidate e 

i viaggi di istruzione rappresentano un punto fondamentale dell'offerta formativa, 

purché siano progettate con ottica educativa ed organizzate in modo integrato con 

le finalità e le altre attività del PTOF. 
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PROGRAMMAZIONE 

 

La programmazione di tali attività rientra nell’autonomia decisionale degli organi 

collegiali dell'Istituto. Le visite di istruzione sono proposte dai consigli di classe, 

interclasse e intersezione; il piano complessivo delle visite proposte dai consigli è 

approvato dal Collegio docenti. 

Il consiglio di Istituto delibera in via definitiva i criteri di effettuazione dei viaggi e 

delle visite di istruzione. 

 

         MODALITA' DI ATTUAZIONE 

Qualsiasi viaggio può essere effettuato solo qualora sia assicurata la 

partecipazione di almeno il 90% degli alunni componenti la classe coinvolta. Gli 

alunni non partecipanti (non più del 10%) verranno inseriti in classi che non 

effettuano l’uscita. Tutti i partecipanti debbono essere in possesso di un 

documento di identificazione 

E' obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare 

secondo le seguenti modalità: 

• uscite a piedi: è necessaria soltanto l'autorizzazione dei genitori fatta 

all'inizio dell'anno scolastico e valida per l'intero anno, i docenti sono tenuti a 

comunicare preventivamente alle famiglie la data, l'orario e la meta delle stesse. 

• visite guidate nell'ambito del Comune e Comuni limitrofi: verranno 

autorizzate direttamente dal D.S.; anche in questo caso è necessaria 

l'autorizzazione dei genitori richiesta all'inizio dell’anno scolastico e valida per 

l'intero anno. 

• Visite guidate e viaggi di istruzione fuori Comune effettuate con mezzo di 

trasporto di ditte e/o agenzie viaggi: è necessaria l'autorizzazione di volta in volta. 

E' fatto divieto di viaggiare in orario notturno. 

E' necessario acquisire l'autorizzazione da parte dei genitori per le uscite che 

prevedono l'assaggio di cibi preparati sul luogo della visita (es. fattorie 

didattiche...). 

 

         DESTINAZIONE 

E' consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede 

della scuola.  

Al riguardo si fa presente: 
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- per gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono consentite visite guidate 

nell'ambito del territorio del Comune e della Provincia; 

-per il primo ciclo della Scuola Primaria si ritiene opportuno che gli spostamenti 

avvengano nell'ambito della Provincia; 

- per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera Regione; 

(Lo “sconfinamento” in altra provincia o regione è consentito solo per località 

confinanti, al fine di evitare lunghi viaggi e di favorire prioritariamente la 

conoscenza da parte degli alunni del proprio territorio.) 

- per la Scuola Secondaria di 1º grado sono consentiti viaggi di istruzione 

nell'ambito nazionale. 

Per quanto riguarda i viaggi all'estero saranno valutati di volta in volta. 

 

DURATA 

Scuola dell’infanzia e primaria: è consentito fino ad un massimo di 3 uscite 

della durata di un solo giorno, da svolgersi nell'arco di tempo compreso tra le 

7.00 e le 20.00. 

Scuola secondaria: uscite didattiche in orario scolastico. 

Sono autorizzate fino ad un massimo di 3 uscite nell'arco di un anno scolastico 

con tolleranza di mezz'ora oltre l'orario normale. 

Viaggi di istruzione 

1 giorno per le classi prime e seconde, fino ad un massimo di 3 giorni per le classi 

terze. Viaggi di istruzione all’estero, in ambito europeo. 

Sono consentiti solo alle classi terze, fino ad un massimo di 6 giorni, con modalità 

e tempi da valutare di volta in volta. 

 

TEMPI 

Tutte le uscite si effettuano di norma nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e 

maggio, fatta eccezione per: 

- uscite di carattere naturalistico 

- mostre/manifestazioni etc. di rilevante importanza dal punto di vista didattico 

che non sia stato possibile effettuare nei termini stabiliti. 

 

ACCOMPAGNATORI 



4 
 

I docenti accompagnatori saranno individuati tra quelli appartenenti alle classi 

frequentate dagli alunni partecipanti, preferibilmente di discipline attinenti alle 

finalità del viaggio con priorità per quelli disponibili, fra quelli a disposizione, con 

rapporto n.1 accompagnatore per 15 alunni (C.M. n.291 del 14 ottobre 1992) per 

tutte le tipologie di uscite. 

Si cercherà una certa rotazione al fine di evitare più presenze dello stesso 

docente. 

A tutti gli accompagnatori si richiede espressamente una qualificata vigilanza, 

poiché l'incarico di accompagnatore costituisce una modalità particolare di 

prestazione di servizio. I docenti accompagnatori, per quel che riguarda la 

sorveglianza, saranno in servizio "a tempo pieno" con "l'assunzione delle 

responsabilità di cui all'art.2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui 

all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n.312, che limita la responsabilità 

patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave" (C.M. 

291/92 punto 8.1). Tale vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela 

dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e di cose e 

persone in genere, oltre che del buon nome della Istituzione scolastica di 

appartenenza. 

In caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap il numero 

dei docenti sarà valutato di volta in volta. 

Nel caso di alunni non autosufficienti sul piano dell'autonomia personale va 

prevista anche la partecipazione di n. 1 assistente ULSS (in caso di impossibilità 

parteciperà un genitore). 

In presenza di alunni affetti da patologie particolari per le quali sia indispensabile 

intervenire con farmaci salvavita e interventi di pronto soccorso, i docenti 

presteranno una particolare attenzione nell'organizzare le uscite; in tali occasioni 

porteranno con sé il farmaco salvavita da restituire al rientro. 

Tutti i partecipanti dovranno essere garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni. 

In caso di necessità è consentita la partecipazione del personale collaboratore 

scolastico in aggiunta ai docenti accompagnatori. 

Per visite didattiche in cui sia prevista la presenza di un esperto/guida è possibile 

far partecipare lo stesso previa autorizzazione del D.S. 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

Per la scuola secondaria, si propone di stabilire quanto segue: 

 tutti gli alunni dovranno mantenere durante l'uscita un comportamento 

educato e corretto come richiesto in classe; gli alunni non possono portare 

il proprio telefono cellulare; 
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 gli alunni che durante l'anno sono ripetutamente segnalati dai consigli di 

classe (con note sul registro e sul libretto personale) per comportamenti 

scorretti, parteciperanno alle uscite previa la firma di un contratto (si 

allega) stipulato tra famiglia - alunno — scuola (consiglio di classe); 

 gli alunni che durante l'anno sono già incorsi in provvedimenti sospensivi 

per gravi mancanze comportamentali o per ripetuti episodi lesivi della 

propria e/o altrui incolumità non parteciperanno alla visita guidata o al 

viaggio di istruzione. 

 

DISPOSIZIONI CONTABILI 

La gestione dei fondi per l'effettuazione delle uscite didattiche avviene tramite il 

bilancio della scuola, secondo le regole previste dal D.I. n. 44. 

Scuola dell’infanzia e primaria 

Le somme accertate a carico delle famiglie devono essere versate dal 

rappresentante di classe sul c/c della scuola almeno 10 giorni prima della data di 

effettuazione. 

Scuola secondaria 

Per le uscite di più giorni, i genitori verseranno l'importo sul c/c della scuola nei 

tempi convenuti. Si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni uscita 

per ogni ordine di scuola deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi dei 

costi preventivabili, non possono infatti essere chieste alle famiglie degli alunni 

quote di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che 

vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione. 

Indicativamente si propone: 

 tetto massimo di spesa annuo: 15 euro per la scuola de1l’infanzia 

 tetto massimo di spesa per uscite di un giorno: 40 euro per la scuola 

primaria e secondaria, tetto massimo di spesa per uscite di 3 giorni in 

Italia: 300 euro 

 tetto massimo di spesa per uscite all’estero: 500 euro. 

 

 

ORGANIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Il docente responsabile provvederà a: 

 prendere gli opportuni contatti con guide, musei, altro...; 

 predisporre la comunicazione per i genitori; 

 raccogliere le autorizzazioni degli stessi; 

 verificare, con le modalità previste, l'avvenuto versamento delle quote; 
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 ritirare in segreteria il telefono cellulare della scuola per eventuali 

comunicazioni e i cartellini identificativi; 

 presentare la seguente documentazione in segreteria, una settimana prima 

dell'effettuazione del viaggio: 

 autorizzazione scritta dei genitori; 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinto per classe; 

 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni 

dell'assunzione dell'obbligo della vigilanza; 

 elenco nominativo di eventuali genitori partecipanti (scuola primaria 

e situazioni di handicap). 

 

TERMINI E MODALITA’ 

Ogni visita e/o viaggio deve essere progettata/o utilizzando esclusivamente la 

modulistica predisposta. 

Entro il 30 di Novembre presentare il piano annuale dei viaggi. 

Una settimana prima dell'uscita presentazione del programma dettagliato agli 

alunni. 
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IPOTESI DI CONTRATTO 

 

Il sottoscritto (cognome e nome dell'alunno)................................ della  

classe…………………. partecipante al viaggio di istruzione/visita guidata a 

...............................................................de1................................ 

 

si impegna 

 

a rispettare, per tutta la durata del viaggio, le seguenti norme: 

 

- tenere all'interno del pullman un comportamento educato (non alzarsi in 

piedi, non sporcare i sedili, non gettare per terra carte di caramelle, gomme 

da masticare, ecc. ); 

- non allontanarsi mai dal gruppo per nessun motivo; gli spostamenti 

avverranno solo con la presenza degli insegnanti; 

- tenere un comportamento corretto, educato e gentile durante tutta la 

durata del viaggio; 

- prendere parte con attenzione e rispetto alle attività previste, alle visite in 

programma e a seguire attivamente i relativi aspetti didattici, mantenendo 

nei confronti delle guide, dell'autista, dei monumenti, un comportamento 

corretto e rispettoso. 

Nel caso di viaggio con pernottamento: 

- prestare massimo rispetto per la struttura alberghiera (arredi delle singole 

camere, dei bagni e di tutti i locali che il gruppo classe frequenterà) 

evitando comportamenti che possano arrecare danni materiali e/o fastidi a 

terzi; 

- dopo il rientro in albergo rispettare il diritto alla quiete degli altri ospiti ed 

evitare di spostarsi dalla camera assegnata; 

 

Sanzioni 
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In caso di mancato rispetto delle suddette norme lo studente sarà soggetto a 

segnalazione di tutte le trasgressioni al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di 

classe per l'analisi di eventuali provvedimenti disciplinari sospensivi. 

Firma dell'alunno                                                                        Il Coordinatore 

 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) esercente la potestà familiare dell'alunno 

.................................................. presa visione del contratto si rende garante 

dell'osservanza da parte del proprio/a figlio/a delle norme stipulate. 

 

La persona esercente la potestà familiare 

 

 

 


