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Regolamento uscite didattiche 

 

L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività 

obbliga- torie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 

29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del 

personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area). 

La scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere 

consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei docenti accompa- 

gnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una 

interruzione delle attività didattiche.        

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione che rientrano a pieno titolo nei programmi 

curricolari: 

• vengono proposti dai consigli di classe, in fase di elaborazione dei percorsi 

formativi specifici; 

• vengono accolti con votazione favorevole dal Collegio dei Docenti, in sede di pro- 

grammazione delle attività didattiche; 

• vengono stabiliti e deliberati dal Consiglio di Istituto. 

• Inoltre: 

1. Le visite guidate sono uscite che si effettuano nell’arco dell’orario scolastico. 

2. I viaggi di istruzione sono uscite da scuola che si protraggono oltre l’orario 

scolastico e possono durare anche più di un giorno. 

 

La C.M. 291/92 ha individuato le seguenti tipologie di viaggi e visite scolastiche: 

1. le visite guidate, che non durano più di una sola giornata, per visitare luoghi di interesse 

storico ed artistico (musei, scavi archeologici, mostre), parchi naturali o luoghi di 

interesse geologico; 

2. i viaggi di integrazione della preparazione mirati al conseguimento di esperienze 

quali: visite ad aziende, viaggi per assistere a spettacoli o altri eventi artistici o di 

carattere tecnico-artistico; 

3. i viaggi di integrazione culturale che hanno lo scopo di completare o arricchire le 

conoscenze degli alunni sul piano culturale; 

4. i viaggi connessi ad attività sportive per lo svolgimento di gare sportive o anche 

escursioni, campi-scuola, ecc... 

5. In particolare vengono osservate le seguenti disposizioni: 

a) è consigliabile non effettuare viaggi nell’ultimo mese di lezione, nonché durante i 

periodi di scrutinio, elezioni, di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi; 
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b) è opportuna la partecipazione di studenti appartenenti alla medesima fascia di età. 

 

Per le uscite si terrà conto dei seguenti criteri: 

• necessitano di una precisa e adeguata programmazione e preparazione didattica e cul- 

turale predisposta dal Consiglio di Classe ed inserita nella programmazione didattica; 

• non devono essere programmati viaggi d’istruzione di più giorni nell’ultimo mese del- 

l’anno scolastico ad eccezione di quelli che hanno dei vincoli stagionali e per i quali 

interviene deroga del Consiglio d’Istituto; 

• all’uscita è prevista, di norma, la partecipazione di tutti gli alunni; non potrà 
essere effettuata se le adesioni saranno inferiori all’80 

• il numero di visite guidate e viaggi d’istruzione va valutato attentamente dal team 

docente/ Consiglio di Classe e approvato da Collegio Docenti e Consiglio 

d’Istituto, in base alla valenza educativo-didattica dei viaggi stessi e ponendo 

particolare  attenzione ai costi a carico delle famiglie; 

• il numero dei giorni di durata è stabilito in: 

– un giorno per le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per le classi 1e - 2 e - 3 e 

e 4 e della Scuola Primaria; 

– fino a due giorni per le classi 5e della Scuola Primaria e per le classi prime e 

seconde della Scuola Secondaria di 1◦grado, con un pernottamento; 

– fino ad un massimo di tre giorni, con due pernottamenti, in funzione della 

meta e delle attività programmate, per le classi terze della Scuola Secondaria di 

1◦grado; 

• l tempo dedicato all’attività didattica nel corso della visita deve superare la durata 

del viaggio per il raggiungimento della località di destinazione; 

• consigli di classe, interclasse e d’intersezione, danno parere favorevole 

preventivo alle proposte di visite guidate  programmate dai docenti. Esse 

dovranno essere approvate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, nel 

caso di uscite eccedenti l’orario di lezione e autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Tutte le visite dovranno avere fina- lità didattico-educative e non essere 

meramente ricreative e di evasione dagli impegni scolastici; 

• al fine di prevenire per quanto possibile contrattempi o situazioni pericolose, 

l’insegnante referente dovrà acquisire ogni informazione utile connessa alla situazione 

ambientale e meteorologica relativa all’itinerario previsto ed alla località meta del 

viaggio; 

• durante i viaggi d’istruzione la responsabilità dell’Istituto scolastico (nella figura 

del suo Dirigente) e degli insegnanti è di natura contrattuale, perché l’accoglimento 

della domanda d’iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, 

determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di 

vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della 

prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che 
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l’allievo procuri danno a sé stesso; 

• gli insegnanti accompagnatori hanno l’obbligo di intervento diretto, adeguato ed im- 

mediato dinanzi a specifici episodi o eventi, che siano però con immediata plausibilità 

collegabili alla commissione di atti pericolosi, nocivi o autolesivi; 

• gli insegnanti accompagnatori sono chiamati ad una valutazione del tipo di mezzo 

di trasporto da utilizzare; 

• nei viaggi che interessano più giorni, gli insegnanti accompagnatori sono chiamati ad 
una valutazione sul posto delle condizioni in cui gli allievi dovranno alloggiare, 
accertandosi 

dell’assenza di rischi evidenti. La competenza valutativa va ricondotta al modello di 

comportamento del cosiddetto pater familias, cioè secondo criteri di ordinaria e normale 

diligenza. 

• Accompagnatori: 

– La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istru- 

zione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. 

– L’incarico di accompagnatore   spetta istituzionalmente agli insegnanti ma può 

esse- re assunto anche dal Dirigente Scolastico, dal personale ATA, dal personale 

dell’a- rea educativo   assistenziale autorizzato dall’Amministrazione   di 

appartenenza: tut- ti garantiti con polizza assicurativa contro gli infortuni, con 

premio a carico degli interessati. 

– Gli alunni dovranno essere coperti con polizza assicurativa per infortuni e Respon- 

sabilità Civile. 

∗ E’ necessario prevedere un accompagnatore per ogni gruppo di 15 alunni; 

∗ deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno per ogni due 
alunni portatori di handicap; 

∗ l’insegnante di sostegno può essere sostituito da altro insegnante che 
conosca i bambini o da personale dell’area educativo-assistenziale. 

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti presta- 

zione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è 

consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della 

imprevedibilità delle loro azioni. 
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