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CAPO VIII 

USCITE DIDATTICHE,VISITE,VIAGGI DI ISTRUZIONE O CONNESSI AD 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

Art. 69 - Uscite Didattiche nel Territorio Comunale 

 
Comma 1 I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, rappresentano per gli 

alunni un’occasione formativa. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la 
normale attività della scuola contribuendo alla formazione dei discenti. I viaggi di 
istruzione, difatti, favoriscono la socializzazione lo sviluppo delle dinamiche 
socio—affettive e relazionali degli allievi ampliandone al contempo gli orizzonti 
culturali le conoscenze. Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed 
è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito 
dell’autonomia della scuola. 

 
Comma 2 

 
La scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte 
integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di 
conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche e le visite guidate  
collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, 
paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: - lezioni all’aperto o presso 
musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico- artistico; - partecipazione ad 
attività teatrali; - partecipazione ad attività o gare sportive; - partecipazione ad 
attività collegate con l’educazione ambientale; - partecipazione a concorsi 
provinciali, regionali, nazionali; - partecipazione a manifestazioni culturali o 
didattiche.  

        

                Unione Europea 
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Comma 3 

 
Si intendono per: 
 

1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano 
nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario 
scolastico giornaliero in orario curriculare , nell’ambito del territorio del 
comune di Bari con uso di mezzi pubblici e/o privati o a piedi.  
 

2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, 
per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori 
del territorio del comune di Bari con uso di mezzi pubblici e/o privati. 

  

 

Art. 70 - Organi competenti 

 
Comma 1 

 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 
• elabora annualmente le proposte di “visite guidate” e di “viaggi di istruzione” 

e, periodicamente, le proposte di “uscite didattiche sul territorio” sulla base 
delle specifiche esigenze didattiche e educative delle 
classi/interclasse/intersezione e di un’adeguata e puntuale programmazione 
coerente con il P.T.O.F. 

 
• predispone la  modulistica.  

 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
• esamina  ed approva il “Piano delle Uscite”, che raccoglie le proposte di “visite 

guidate” e di “viaggi di istruzione” presentati dai Consigli di 
Interclasse/Intersezione entro il termine di elaborazione del P.T.O.F.  

 
 
FAMIGLIE  
 
• vengono informate tempestivamente nel corso della prima assemblea di classe 

nel mese di ottobre. 
• esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione 

del figlio (specifica per ogni “Visita guidata” e di “Viaggio di istruzione”); 
• sostengono economicamente il costo delle “uscite”.  

 
 
CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 
• delibera annualmente il “Piano delle Uscite”,  approvato dal Collegio dei 

Docenti 
 
 



DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
• controlla le condizioni di effettuazione del piano annuale per il tramite delle 

docenti Area Strumentale 4 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO- VISITE 
GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  (particolarmente per quanto riguarda 
le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento 
delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziari) nonché 
la coerenza con il presente Regolamento;  

• dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite 
contenute nel “Piano delle uscite”  

• consente l’effettuazione delle “Uscite didattiche sul territorio” se autorizzate 
dalle famiglie.  

• controlla le condizioni di effettuazione delle singole “uscite” (particolarmente 
per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle 
persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le 
compatibilità finanziari), nonché la coerenza con il presente Regolamento;  

 

Art. 71 - Modalità organizzative 

 
Comma 1 

 
L’organizzazione delle uscite è compito dei docenti di classe e di sezione. 

 
Comma 2 

 
Nell’organizzazione i docenti seguiranno scrupolosamente le indicazioni riportate 
nel presente Regolamento e nella procedura allegata. 

 
Comma 3 

 
Il Consiglio di interclasse/ intersezione predispone il  prospetto di tutte le visite 
guidate e i viaggi d’istruzione 

 
Comma 4 

 
Il piano viene presentato entro il termine di elaborazione del P.T.O.F.  
Il piano delle uscite delle singole classi è illustrato ai genitori nel corso della prima 
assemblea di classe. 

  

Art. 72 - Mezzi di trasporto 

 
Comma 1 

 
Il Consiglio di Circolo delibera, ogni anno, l’individuazione della ditta di trasporto 
che effettuerà il servizio relativo alle gite ed ai viaggi d’istruzione; tale scelta dovrà 
rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente di riferimento. 

 
Comma 2 

 
Qualora si richieda l’utilizzo dei mezzi di trasporto dei genitori, sarà necessario fare 
richiesta scritta da parte dell’interessato che si assume la responsabilità del minore 
per tutto il tempo che lo prende in consegna fino al riaffidamento agli Insegnanti. I 
genitori possono trasportare altri alunni solo previa autorizzazione della relativa 
famiglia. 

 



Art. 73 - Partecipazione e quote 

 
Comma 1 

 
La partecipazione degli alunni alle visite guidate rientra nelle normali attività 
didattiche; essa non può essere condizionata da fattori discriminanti che possono 
gravare sul singolo; in particolare la contribuzione economica richiesta alle famiglie 
interessate non dovrà essere di entità tale da determinare situazioni di esclusione, 
considerando che le attività rivestono carattere didattico formativo all’interno della 
scuola primaria. Lo stesso dicasi per gli alunni in situazione di disabilità. 
 

 
Comma 2 

 
Alle iniziative che sono parte integrante delle lezioni scolastiche dovranno, di 
norma, partecipare tutti gli alunni della classe o delle classi interessate. Le visite 
guidate e i viaggi d'istruzione potranno avere luogo solo se gli alunni aderenti 
saranno almeno i 2/3 della classe. A tale fine gli Insegnanti acquisiranno 
autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. Pertanto le 
famiglie che intendono far partecipare i propri figli devono:  
 

1. informare gli accompagnatori sullo stato di salute dei propri figli, indicando le 
eventuali controindicazioni mediche o allergiche e l’assunzione di farmaci, 
salvavita, durante la visita di istruzione;  

2. tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli 
infortuni;  

3. il servizio scolastico deve essere assicurato agli alunni che non partecipano 
all’uscita didattica e/o alla visita guidata. In tale circostanza essi possono essere 
assegnati ad altra classe /sezione. 

 
Comma 3 

 
La quota di partecipazione deve essere la più bassa possibile al fine che la stessa non 
diventi elemento discriminante per gli alunni partecipanti. 

 
Comma 4 

 
Il costo di trasporto deve essere raccolto dal rappresentante di classe/sezione e 
versato, mediante bonifico, all’Istituzione scolastica. 

 
Comma 5 

 
Il costo di ingresso a teatro, musei  ecc. sarà versato dal  rappresentante di classe  al 
docente due giorni prima dell’uscita, salvo accordi differenti. In caso di ritiro 
dall’uscita o dal viaggio alla famiglia sarà richiesta la quota dei servizi comuni 
(noleggio pullman, guide…). 

 
Comma 6 

 
Eventuali quote anticipate per l’effettuazione delle visite non verranno rimborsate 
una volta avvenuta la prenotazione. 

 

 

 

 



Art. 74 - Accompagnatori 

 
Comma 1 

 
Il numero degli insegnanti accompagnatori titolari della classe/sezione o che 
operano nella stessa deve essere di uno ogni 15 alunni. In presenza di alunni in 
situazione di disabilità è necessaria la presenza del docente di sostegno. Per le 
situazioni di particolare gravità è necessaria anche la presenza di un collaboratore 
ATA. 

 
Comma 2 

 
La partecipazione dei genitori, previa richiesta scritta degli interessati e 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, può essere prevista esclusivamente in casi 
particolari valutati dal Dirigente stesso. 

 
Comma 3 

 
Il genitore è tenuto a collaborare con i docenti e a partecipare alle attività 
programmate per gli alunni. La presenza del genitore non dovrà comportare alcun 
onere a carico del bilancio dell’Istituto. 

 
Comma 4 

 
Gli Insegnanti accompagnatori, per quel che riguarda la sorveglianza, sono 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). Essi hanno i seguenti compiti: 
  
• attuare una costante e assidua vigilanza sugli alunni;  
• assicurare la perfetta efficienza organizzativa della visita d’istruzione 

assumendo ogni notizia utile circa il percorso, la meta e la piena capacità di 
adempimento degli impegni contrattuali assunti da terzi tramite il supporto 
della Segreteria;  

• portare con sè l’elenco dei recapiti telefonici di tutti i genitori degli alunni, 
nonché della scuola; 

• assicurarsi, per quanto possibile, che i luoghi da visitare non presentino 
pericoli;  

• in caso di ritardo rispetto all’orario previsto per il rientro, avvertire 
telefonicamente la scuola. 

 
Comma 5 

 
Se necessario gli Insegnanti possono avvalersi della collaborazione degli operatori 
scolastici, regolarmente assicurati dalla compagnia assicuratrice della scuola, ma la 
presenza di tali soggetti non li esonera dalle responsabilità e dai doveri di 
sorveglianza. 

 
Comma 6 

 
Al termine della visita o del viaggio i docenti accompagnatori segnalano al Dirigente 
Scolastico gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso della visita, con 
riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. Tale 
segnalazione nei casi più gravi è trasmessa dal Dirigente Scolastico al Consiglio di 
Circolo. 

 



Art. 75 - Criteri per l’organizzazione dei viaggi di istruzione in condizione di sicurezza 

 
Comma 1 

 
L’uscita dalla scuola pone in essere una situazione che è definita dai seguenti fattori 
che andranno attentamente valutati dagli Insegnanti partecipanti alle visite e viaggi 
di istruzione ai fini di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei minori a loro 
affidati. A tal proposito vengono indicate le attività che devono essere espletate dagli 
insegnanti:  
 
• servizio sorveglianza alunni;  
• luogo che si intende visitare;  
• la prevedibile attività svolta dagli alunni;  
• il numero degli alunni;  
• l’età degli alunni;  
• il comportamento autonomo dei singoli;  
• le condizioni meteorologiche.  

 
 

Art. 76 - Comunicazione durante i viaggi di istruzione 

 
Comma 1 

 
In occasione di ciascun viaggio di istruzione dovrà essere organizzato un sistema di 
contatto con la scuola e con i genitori. Possono fare da “punto di contatto” i genitori 
rappresentanti e la segreteria.  Alla segreteria  dovranno essere consegnati, prima 
della partenza, gli elenchi dei partecipanti al viaggio ed il programma dettagliato del 
viaggio stesso con indirizzi e numeri telefonici ove sarà possibile rintracciare i 
docenti. 

 
 

Art. 77 - Modalità per la partecipazione agli alunni alle uscite 

 
Comma 1 

 
Per partecipare alle uscite didattica, “Visita guidata” o ”Viaggio di Istruzione”, è 
obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la patria 
potestà familiare), utilizzando il modello fornito dalla scuola. Ai genitori dovrà 
essere comunicato il programma annuale particolareggiato con le indicazioni delle 
località, i costi e le durate  delle uscite, anche al fine di informarli del costo 
complessivo annuale da sostenere per le uscite. 

 
Comma 2 

 
Nessuna autorizzazione verbale consente all’alunno la partecipazione ad iniziative 
fuori dalla scuola. 

 
Comma 3 

 
Gli insegnanti responsabili dell’uscita sono tenuti alla raccolta e alla verifica delle 
autorizzazioni. Qualora mancasse un’autorizzazione e la famiglia non fosse 
reperibile, gli insegnanti si riservano la facoltà di affidare l’alunno ad altra classe 
non partecipante all’uscita. 



 
Comma 4 

 
Di ogni uscita didattica, si deve dare informazione al Dirigente Scolastico per 
provvedere alle sostituzioni dei docenti accompagnatori delle classi in uscita. 
Nell’utilizzo dei docenti accompagnatori si darà priorità agli insegnanti con più ore 
nella classe. 

 
Comma 5 

 
Per motivi di opportunità e/o cause di forza maggiore, le visite e/o i viaggi di  
istruzione possono svolgersi anche in date differenti rispetto a quelle programmate. 

 
Comma 5 

 
Le visite ed i viaggi di istruzione dovranno essere effettuate entro il 15 maggio per 
la scuola primaria ed entro il 31 maggio per la scuola infanzia. 

 

Art. 78 - Documentazione richiesta 

 
Comma 1 

 
Agli atti viene acquisita la seguente documentazione:  
 
• modulo di richiesta di interclasse /intersezione da presentarsi entro il termine 

di elaborazione del P.T.O.F.;  
• elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe con i recapiti 

telefonici firmato dai docenti accompagnatori da consegnarsi il giorno 
dell’uscita al referente;  

• programma analitico del viaggio con elenco nominativo degli insegnanti e 
adulti accompagnatori da consegnarsi almeno una settimana prima al referente. 

 
 

 

Il presente CAPO VIII USCITE DIDATTICHE,VISITE,VIAGGI DI ISTRUZIONE O 
CONNESSI AD ATTIVITA’ SPORTIVE del REGOLAMENTO DI CIRCOLO entra in 
vigore in data 12/09/2018. 

  


