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REGOLAMENTAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 

TITOLO I - DEFINIZIONE 

 

ART. 1 - Viaggi, gite di istruzione e visite guidate, nonché tutte le iniziative che comportano spostamenti delle 

scolaresche finalizzate alla integrazione della normale attività della scuola, alla formazione generale 

della personalità degli alunni ed alla partecipazione alle iniziative deliberate dagli organi istituzionali 

della scuola, con esclusione di quelle a carattere meramente ricreativo, sono consentite secondo le 

modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento. 

 

TITOLO II - LIMITI DI APPLICAZIONE 

 

ART. 2 - Escursioni sul territorio comunale ai fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi sono 

consentite alle scolaresche di ogni ordine con autorizzazione cumulativa per l’intero anno scolastico 

acquisite entro il 30 settembre. Il docente referente comunica, sette giorni prima, la data di 

effettuazione dell’uscita sia alle famiglie che alla segreteria. Il Dirigente Scolastico comunica il 

programma alle autorità locali competenti.  

 Gli spostamenti possono avvenire a piedi, su percorsi sicuri indicati da segnaletica orizzontale 

verticale e da incroci regolati da semaforo, o con mezzi di trasporto comunali. 

 Per la delimitazione degli spazi si fa riferimento all’allegato A. 

 

ART. 3 - Durante tali uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre degli insegnanti, anche 

quando altro personale o genitori degli alunni collaborino all’ iniziativa. 

È fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, degli insegnanti o dei genitori, per il trasporto degli 

alunni . 

 

ART. 4 - Viaggi, gite e visite guidate all’interno del territorio nazionale sono possibili senza alcuna restrizione e 

senza necessità di documentazione particolare salvo il cartellino di riconoscimento per ogni bambino 

della scuola primaria e dell’ infanzia. 

                  

ART. 5 - Per i viaggi all’estero gli alunni devono essere muniti della prescritta autorizzazione dei genitori 

all’espatrio e di documento valido per l’espatrio stesso (esclusi i paesi membri della Comunità 

Economica Europea per i quali vige la normativa comunitaria). 

 

ART. 6 - Viaggi, gite e visite guidate la cui durata non superi una singola giornata sono assimilabili all’ordinaria 

attività scolastica; pertanto non è posto alcun limite al loro numero nel corso dell’anno scolastico. 
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ART. 7 - Le iniziative di durata superiore ad una giornata, incidendo significativamente sul bilancio dell’ Istituto 

Comprensivo, debbono essere contenuti nel limite di 6 giorni nel secondo ciclo della scuola primaria 

e di 6 giorni nella scuola secondaria di I° grado, anche suddivisibili in spezzoni di diverse entità. Altre 

gite possono essere deliberate in deroga dal Consiglio d’Istituto in valutazione di volta in volta, 

compatibilmente con la disponibilità di bilancio. 

 

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE 

 

ART. 8 - Viaggi, gite e visite guidate, fermo il carattere esclusivo di cui all’art. 1, di norma debbono essere 

anticipatamente programmate, in stretta correlazione con gli obiettivi e i contenuti della 

programmazione didattica annuale. 

 

ART. 9 - Le richieste relative alle iniziative programmate, da effettuarsi sui moduli disponibili in segreteria con 

allegate le documentazioni di cui al successivo art. 17, debbono essere presentate entro la data 

annualmente stabilita dalla circolare di inizio d’anno dall’ ufficio dell’ Istituto Comprensivo. 

 

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE 

 

ART. 10 - Ogni iniziativa programmata deve essere preventivamente concordata in tutte le sue modalità con i 

genitori della classe, ciascuno dei quali deve rilasciare autorizzazioni alla partecipazione del proprio 

figlio, nonché documentazione sanitaria, se richiesta dalla scuola. 

A tutti i genitori gli insegnanti rilasceranno un programma particolareggiato del viaggio con 

l’indicazione giornaliera delle località e dei recapiti. Prima dell’ effettuazione del viaggio i genitori 

dovranno concordare con gli insegnanti modalità e tempi dei collegamenti telefonici. 

I viaggi cui non aderiscano almeno il 75% degli alunni della classe, o del modulo didattico di norma 

non verranno autorizzati. 

 

Gli insegnanti di classe dovranno inoltre preventivamente dichiarare per iscritto, che a loro 

conoscenza i motivi della non partecipazione non sono imputabili al costo eccessivamente oneroso 

per la famiglia. 

In ogni caso agli alunni non partecipanti verrà garantita l’attività didattica per l’intero orario con 

frequenza presso classi parallele o contigue. 

 

ART. 11 - Il bilancio dell’Istituto Comprensivo stanzierà ogni anno la quota necessaria per coprire le spese di 

vitto e alloggio per gli accompagnatori e le particolari integrazioni per gli alunni con problemi 

economici. 

 

 

ART. 12 - Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere uno ogni 15 alunni. 

Deroga speciale a tale rapporto è ammessa in presenza di alunni portatori di handicap o di casi 

particolarmente problematici, d’ intesa con il dirigente scolastico.  



I genitori dei bambini con disabilità possono accompagnare il proprio figlio in accordo con 

l’amministrazione scolastica.  

Le escursioni sul territorio comunale sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività didattica in 

classe. Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado può essere sufficiente un solo 

accompagnatore; per la scuola dell’ infanzia sono necessari almeno 2 accompagnatori. 

 

ART. 13 - La partecipazione dei genitori è ammessa esclusivamente per le uscite nell’ambito del territorio 

comunale. 

In ogni caso, anche per eventuali deroghe straordinarie a quanto previsto dal precedente art. 12, 

nessuna indennità o rimborso spese che determini onere per il bilancio dell’Istituto Comprensivo può 

essere pretesa dai genitori accompagnatori. 

Nella scuola dell’infanzia è ammesso l’accompagnamento di un numero massimo di genitori pari al 

rapporto medio di 1 genitore ogni 3 bambini (7 genitori per sezioni di 20 bambini, 8 genitori per 

sezioni di 24 bambini, 10 genitori per sezioni di 28 bambini). In caso di disponibilità di un numero 

maggiore di genitori, fatta salva la precedenza dei rappresentanti di sezione, si procede al sorteggio 

degli altri possibili accompagnatori, fino al raggiungimento del numero massimo soprarichiamato. 

 

ART. 14 - Ove non fosse prevista una guida i docenti accompagnatori dovranno assumere tale funzione 

didattica. 

 

ART. 15- Nei musei, gallerie e scavi d’antichità dello Stato l’ingresso delle scolaresche e degli 

accompagnatori è gratuito dietro presentazione di un documento che li qualifichi e della relativa 

autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico (Legge n° 502 del 23.7.80 e C.M. 24.4.81, n° 135). 

 

TITOLO V - AUTORIZZAZIONI 

 

ART. 16 - Alle autorizzazioni per le visite di durata non superiore alla giornata, quando non sia prevista a 

breve scadenza una seduta del Consiglio, è delegato il dirigente scolastico, che informerà il 

Consiglio nella seduta successiva. 

Per le iniziative di durata superiore, e comunque per il piano complessivo delle visite, provvede il 

Consiglio nella prima seduta utile. 

 

TITOLO VI - GESTIONE AMMINISTRATIVA 

ART. 17 - Per ogni iniziativa, oltre alla delibera di cui al precedente articolo, è prescritta l’acquisizione agli atti 

di: 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe 

 dichiarazioni di consenso delle famiglie, da conservarsi al registro di classe 

 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l’impegno e la                        

partecipazione al viaggio con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza 

la polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva di RC 

per danni a terzi 

preventivo di spesa, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni con programma analitico di 

viaggio e motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio 



ART. 18 - Nella scelta della ditta di trasporto, occorre preventivamente acquisire fotocopia leggibile 

fronte/retro libretto di circolazione e polizza assicurativa dell’autobus utilizzato; fotocopia leggibile 

fronte/retro  delle patenti degli autisti che svolgono il servizio di trasporto;   

Inoltre occorre che sia assicurata la presenza di un secondo autista ogni volta che il viaggio sia 

organizzato in modo da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle ore di guida 

consentite dalle norme di legge per ogni singolo autista.  

In presenza di alunni disabili, se richiesto, è necessario prevedere l’utilizzo di bus adeguatamente 

attrezzato. La maggiorazione del costo non deve gravare sulla spesa dei soli genitori della classe, 

ma si deve prevedere nel Piano Diritto allo Studio di ogni anno la richiesta di un apposito contributo.  

ART. 19 - Fatta salva l’osservanza delle norme di cui agli articoli precedenti, la determinazione della ditta di 

autotrasporto cui affidare l’incarico di effettuare i viaggi e le visite programmate avverrà mediante 

l’acquisizione annuale di almeno tre preventivi accompagnati dalla dichiarazione del possesso dei 

requisiti previsti dal presente regolamento nonché di quelli che garantiscono la qualità del viaggio 

(come ad esempio elenco autisti esclusivamente dipendenti, caratteristiche del mezzo, disponibilità 

di microfono e video, assenza di subappalto). I preventivi delle ditte, inviati in buste sigillate, 

verranno esaminati e vagliati dalla commissione gite nella seduta precedente a quella in cui il 

Consiglio verrà chiamato a deliberare in merito. 

Il prospetto comparativo delle offerte è predisposto dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

L’istruttoria sulle garanzie di qualità è affidata all’ insegnante incaricata dell’organizzazione delle 

visite guidate che recepiranno le valutazioni dei docenti sulle visite effettuate negli anni precedenti. 

 

ART. 20 – Anche durante le visite di istruzione è vietato da parte dei ragazzi l’utilizzo di qualsiasi strumento 

multimediale, ad eccezione della macchina fotografica. Per le uscite di più giorni gli accompagnatori 

concorderanno modalità e tempi di utilizzo di mezzi di comunicazione. Tale  norma, se non 

rispettata, potrebbe impedire la partecipazione alla gita. 

 

TITOLO VII - NORME FINALI 

 

ART. 21 - In casi di calamità, maltempo, condizioni di traffico impossibili ecc. il Dirigente scolastico è tenuto a 

vietare, fino al momento della partenza, l’effettuazione di una gita scolastica precedentemente 

autorizzata. 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  25/11/2013 con delibera n. 46 


