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VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Allegato n. 8 
 

Gli insegnanti d’istituto organizzano visite guidate e viaggi d’istruzione per approfondire ed integrare le 
conoscenze relative agli obiettivi prefissati nella programmazione annuale di ogni classe. È preoccupazione dei 
docenti mantenere rapporti collaborativi con le varie agenzie culturali ed educative, per offrire ulteriori 
esperienze agli alunni e per una maggiore integrazione della scuola nella realtà in cui opera. 

1 La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate, la partecipazione a iniziative culturali e sportive, la 
partecipazione a concorsi, nonché i gemellaggi con altre scuole, parte integrante e qualificante dell’offerta 
formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

2 Il programma dei viaggi e delle visite d’istruzione è proposto dai Consigli d’intersezione, interclasse/classe ed 
è deliberato dal Collegio dei Docenti, sulla base dei criteri generali. 

3 Entro il mese di ottobre gli insegnanti elaborano e presentano il Piano annuale dei viaggi e delle visite 
d’istruzione nell’ambito dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe. 

4 Il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, delibera il Piano, ponendo particolare attenzione agli 
impegni di bilancio ed alla eventuale quota da porre a carico degli alunni per la partecipazione. 

5 Per tutte le uscite nell’ambito del territorio comunale i genitori sottoscrivono, all’inizio dell’anno scolastico, una 
dichiarazione-autorizzazione cumulativa di consenso. Di volta in volta i docenti danno comunicazione ai genitori 
dell’uscita, indicando meta, giorno, data ed eventuale costo di partecipazione a carico della famiglia. 

6 Dopo l’approvazione dei diversi organi collegiali, comunque entro la fine di dicembre, il docente coordinatore 
comunica alle famiglie il piano annuale approvato per la classe d’interesse  

7 Occorre creare le condizioni per consentire la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere 
escluso dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Le famiglie che 
presentassero particolari difficoltà economiche possono in via estremamente riservata manifestare la difficoltà 
all’insegnante al fine di individuare, ove possibile, eventuale intervento da parte dell’Istituto. 

8 A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio pertanto, le quote di partecipazione dovranno 
essere versate singolarmente o cumulativamente tramite rappresentante di classe, sul conto corrente postale o 
sul conto corrente bancario, reperibili sul sito web dell’istituto. 

9 Nel corso dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, gli alunni sono accompagnati dai rispettivi docenti 
secondo il rapporto 1 a 15, con una elevazione fino ad un massimo di tre unità. I docenti di sostegno 
accompagnano gli alunni con disabilità. Per le uscite didattiche a piedi, sul territorio cittadino, potrà essere 
richiesta la presenza della polizia locale in accompagnamento. La funzione di accompagnatore può essere 
svolta anche dai collaboratori scolastici. 

10 Per particolari condizioni fisiche o di salute dell’alunno, in accordo con gli insegnanti, è consentita la 
partecipazione di un accompagnatore familiare. 

11 Tutta la documentazione completa attinente alle visite e ai viaggi d’istruzione viene inoltrata in segreteria dai 
docenti interessati secondo la procedura in vigore nell’Istituto. 

12 Per ogni visita o viaggio d’istruzione i docenti accompagnatori portano con sé la cassetta di primo soccorso. 

13 Le famiglie sono tenute ad informare gli accompagnatori circa eventuali controindicazioni mediche o allergie. 

14 Si richiede agli alunni un comportamento corretto durante tutto il viaggio, incluse le soste. A bordo dei mezzi di 
trasporto, è fatto obbligo di indossare le cinture di sicurezza, ove presenti. Gli alunni della scuola dell’infanzia e 
primaria sono tenuti a portare regolare cartellino di riconoscimento identificativo. Nel caso qualcuno si 
smarrisse, come da intese dovrà raggiungere il punto di riferimento precedentemente stabilito o rivolgersi alle 
autorità competenti diffidando della disponibilità di altre persone. 

15 Per tutti gli alunni che accedano al viaggio d’istruzione, occorre dotarsi di abbigliamento comodo e portare con 
sé tutto quanto richiesto dagli insegnanti di volta in volta. In caso di viaggi di istruzione di più giornate, è 
richiesto agli alunni di premunirsi di tutto quanto possa occorrere per il loro soggiorno fuori casa e per il loro 
pernottamento. 

16 Si ricorda che gli alunni rispondono, al loro rientro a scuola, dei comportamenti scorretti tenuti durante l’uscita 
di istruzione con le conseguenti azioni disciplinari e con l’addebito alle famiglie degli eventuali danni 
eventualmente cagionati e richiesti dalla direzione dell’albergo o di musei in caso di guasti o disturbo. 

17 L’istituto invierà alla Sezione Polizia Stradale di Varese, una comunicazione secondo l'allegato  2) di cui alla nota 
MIUR 674.03-02-2016, onde consentire alla P.S. di effettuare le opportune verifiche sull’idoneità del mezzo di 
trasporto e del conducente. 
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18 In qualunque momento del viaggio, qualora i docenti accompagnatori dovessero verificare comportamenti del 
conducente non in linea con le norme di sicurezza ovvero rilevassero evidenti segni di usura del mezzo di 
trasporto, tali da pregiudicare la sicurezza dei passeggeri, sono tenuti a richiedere l’intervento della polizia 
stradale tramite i numeri di emergenza. 

 
 

 

 


