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All 7 - Viaggi di istruzione 

 

1. Premessa 

 Le uscite da scuola, le visite guidate, i viaggi di istruzione, finalizzati alla conoscenza del 

patrimonio artistico e ambientale, alle strutture produttive, ecc. costituiscono parte 

integrante della vita educativo-didattica della scuola e non devono avere scopi meramente 

ricreativi o estranei alla programmazione delle classi interessate. Tali iniziative dovranno 

pertanto essere motivate a livello didattico-formativo, accuratamente programmate e 

approvate da ciascun consiglio di classe entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico.  

 

2. Definizioni  

a) USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 

giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del 

territorio del Comune.  

b) VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata 

uguale o leggermente superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del 

Comune, con uso di mezzi pubblici.  

c) VIAGGI DI ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in una o più giornate e comprensive di 

almeno un pernottamento, fino a un massimo di 3 giorni (due notti) per le sole classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado. 3. Modalità 

 a) Le uscite e le visite non possono essere complessivamente più di tre in un anno 

scolastico. 

 b) È necessario che gli insegnanti referenti acquisiscano ogni volta l’autorizzazione scritta 

delle famiglie.  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI” 

Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado 

Via IV Novembre, 164 - VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT) 

         ☎Tel. 0573/718412 - 0573/718502 - ✉e-mail: ptic82700e@istruzione.it  - pec:ptic82700e@pec.istruzione 

   C.F. 90026400474     Sito web http://www.icnanniniquarrata.edu.it 
 

 
 

cb/AMM  
2 

c) Le uscite/visite vengono decise dagli insegnanti di classe entro la fine di novembre di ogni 

anno scolastico con adeguata motivazione.  

d) Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire tramite un bollettino postale unico 

curato dai rappresentanti di classe oppure in modo individuale da parte delle famiglie.  

 

4. Elementi vincolanti per i viaggi di istruzione:  

a) il viaggio di istruzione può essere effettuato solo se si registra la partecipazione dei 2/3 

degli allievi della classe;  

b) ciascuna classe può effettuare nell’arco dell’anno scolastico un unico viaggio di istruzione 

di durata diversa a seconda della classe: dalle classi prime e seconde è effettuabile un unico 

viaggio di un giorno sul territorio nazionale (eccezionalmente per le classi seconde è possibile 

arrivare a due giorni motivando accuratamente la richiesta); dalle classi terze è effettuabile 

un unico viaggio di istruzione che può avere la durata di uno o più giorni (fino a 3) anche 

all’estero;  

c) i viaggi di istruzione devono concludersi di norma entro il 30 aprile e comunque non oltre 

un mese dalla fine della scuola; la data non dovrà coincidere con periodi festivi o di chiusura 

scolastica;  

d) i docenti accompagnatori devono appartenere al proprio Consiglio di Classe (di norma un 

docente ogni 15 alunni, integrati dal docente di sostegno).  

 

5. Docenti referenti/coordinatori dei Consigli di Classe  

Il docente referente presenta la richiesta completa in ogni sua parte alla Segreteria entro i 

termini stabiliti e il docente coordinatore dopo l’effettuazione del viaggio è tenuto a 

presentare anche una relazione finale.  
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6. Docenti accompagnatori  

I docenti sono tenuti alla massima e assidua sorveglianza degli alunni, con l’assunzione di 

responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile. Il docente referente consegnerà alle 

famiglie, che firmano per condivisione e autorizzazione, il programma dettagliato della gita, 

con specificati i doveri degli alunni. È obbligatorio individuare formalmente un docente “capo-

gita” e indicare un accompagnatore sostituto da utilizzare in caso di improvvisa assenza di 

uno degli accompagnatori. 

 

 7. Visite occasionali all’interno dell’orario di lezione  

Solo in casi eccezionali, valutati di volta in volta, saranno consentite visite guidate non 

programmate a inizio anno scolastico, in base a esigenze didattiche e organizzative ritenute 

opportune e valide oppure per iniziative ed eventi non prevedibili prima. Uscite didattiche per 

la partecipazione a concerti, spettacoli, gare sportive, eventi particolari, saranno valutate e 

autorizzate dal Dirigente Scolastico e dovrà comunque essere acquisita ogni volta 

l’autorizzazione scritta da parte delle famiglie.  

 

8. Scuola dell’infanzia e scuola primaria  

Gli alunni della scuola dell’infanzia possono partecipare a uscite didattiche a piedi o con lo 

scuolabus nell’ambito del territorio comunale o provinciale. Non si esclude la possibilità di uno 

“sconfinamento” in altra provincia allorché la località prescelta sia confinante o prossima.  

 

9. Documentazione  

I docenti che intendono effettuare un’uscita/visita o viaggio di istruzione dovranno far 

pervenire all’Ufficio di Segreteria, entro il 15 dicembre di ciascun anno, quanto segue (come 

da modulistica): - programmazione educativo-didattica del viaggio; - giorno, meta, percorso; 

- numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto che si intende 
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usare; - orario di partenza e presunto orario di arrivo; - descrizione dei luoghi di cui si 

richiede la visita con richieste eventuali di guide o esperti; - assenso scritto dei genitori degli 

alunni (previo eventuale sondaggio); - le quote di partecipazione sono pagate 

autonomamente dalle famiglie tramite bollettino postale o comunque con pagamento gestito 

dai rappresentanti di classe; - prima delle partenze il docente referente deve aver acquisito 

l’autorizzazione delle famiglie in calce al programma dettagliato delle gite, con specificati i 

doveri degli alunni.  

 

 10 – Esclusioni  

Gli alunni che siano incorsi in più provvedimenti di sospensione dalle lezioni nell’anno 

scolastico di riferimento non saranno ammessi a partecipare a visite guidate e viaggi di 

istruzione. 

 


