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REGOLAMENTO 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 22.12.2022 

 

Principi generali 

L’Istituto Comprensivo Bartolena considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi 

formativi e didattici del PTOF dell’Istituto. 

Tali iniziative hanno valenza educative e didattica e integrano la normale attività scolastica 

contribuendo alla formazione degli alunni.  

Sono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione per gli alunni; 

consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la 

curiosità di conoscere; favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e 

conoscenza dell’ambiente e 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; 

- gemellaggi con scuole italiane ed estere. 

 

Art. 1 - Definizioni 

Sono da considerarsi uscite didattiche quelle iniziative che si effettuano nell’arco di una sola 

giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, che si effettuano all’interno 

del territorio del Comune di Livorno e dei comuni territorialmente contigui, a piedi o con mezzo 

pubblico di linea (rientrano tra le uscite didattiche anche le passeggiate a scopo naturalistico - 

ambientale, la partecipazione a spettacoli, celebrazioni o manifestazioni culturali, sportive, etc.). 

Sono da considerarsi visite guidate quelle iniziative di durata superiore all’orario scolastico 

giornaliero, che si svolgono nell’arco della giornata, al di fuori del territorio comunale. 

Sono da considerarsi viaggi di istruzione quelle iniziative che si effettuano al di fuori del 

territorio del comune di Livorno e dei comuni territorialmente contigui per più di una giornata ovvero 

che comprendono un pernottamento. 

 

Art. 2 - Finalità e obiettivi 

Tutte le iniziative di cui all’art. 1 devono essere inquadrate all’interno della programmazione 

didattica della rispettiva sezione, team e consiglio di classe e devono essere coerenti con gli obiettivi 

formativi e didattici proposti ai diversi livelli della programmazione scolastica. Sono iniziative di 
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integrazione alla normale attività della scuola, sia sul piano della formazione generale della 

personalità degli allievi che sul piano del completamento della loro preparazione culturale; hanno 

finalità di crescita personale mediante l’esperienza dell’organizzazione, vissuta e partecipata e di 

attività di comune interesse nel campo culturale, sociale, sportivo e ricreativo. 

Non possono essere autorizzate iniziative che si pongono come puro e semplice diversivo rispetto 

alla normale attività scolastica. 

Ciascuna iniziativa proposta va adeguatamente preparata dagli insegnanti, sia sotto il profilo 

didattico che dal punto di vista più propriamente organizzativo. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, infatti, è necessario che gli alunni siano preventivamente 

forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto 

delle visite/ viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. 

Per assicurare la buona riuscita dell’iniziativa didattica e al fine di garantire la sicurezza degli 

alunni e dei loro accompagnatori, i genitori degli alunni condivideranno con i propri figli la necessità 

del rispetto delle regole di partecipazione che saranno di volta in volta individuate secondo le 

peculiarità dell’iniziativa. 

 

Art. 3 - Partecipazione alunni e autorizzazioni 

Destinatari delle visite/viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione 

scolastica.  

Considerata la valenza didattica è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all’uscita; a tal 

fine, e in ottemperanza alle norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti 

non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi delle visite/viaggio, sarà 

opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, 

sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d’età e siano accomunati dalle stesse 

esigenze formative. 

La partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile, di norma non inferiore ai 2/3 

degli alunni della classe; si può derogare a questo criterio, con autorizzazione della Dirigente 

Scolastica, solo per motivi di inficio del viaggio stesso per un ridotto numero di partecipanti, che 

comunque non deve essere inferiore a 1/2 degli alunni della classe, purché la classe non abbia 

particolari problemi disciplinari. Tutto ciò perché il viaggio conservi la sua valenza formativa.  

Per quanto riguarda le attività di: 

- campi scuola 

- partecipazione ad attività sportive e musicali 

la partecipazione non subisce le limitazioni del presente articolo. 

Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi 

esercita la potestà familiare. 

Per quanto riguarda il viaggio d’istruzione e le visite guidate eccedenti l’orario scolastico, i 

docenti accompagnatori, venti giorni prima della partenza, consegneranno ai genitori, per il tramite 

degli alunni partecipanti, una comunicazione con l’itinerario definitivo del viaggio. 

Ogni visita guidata, viaggio di istruzione e uscite nel territorio sarà previamente comunicata e 

autorizzata di volta in volta dai genitori degli alunni/e interessati.  

Gli alunni/e che eventualmente non partecipano al viaggio sono tenuti alla frequenza scolastica. 
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Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano al 

viaggio con particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento. 

In caso di assenza dovranno presentare opportuna giustificazione.  

Il Consiglio di classe valuterà caso per caso la partecipazione o meno alle visite guidate e ai 

viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari e il cui comportamento 

e grado di maturazione, non garantisce la propria e l’altrui incolumità. 

Art. 5 – Destinazione, durata e periodo di effettuazione dei viaggi  

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, 

si ravvisa l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti: 

● Le sezioni dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio solo in orario 

scolastico. 

● Le classi della Primaria potranno effettuare sia viaggi di istruzione, didattiche e visite guidate 

in orario scolastico e/o della durata di un giorno. 

La partecipazione degli alunni alle iniziative di cui all’art. 1 deve coinvolgere, per quanto 

possibile, l’intero gruppo classe o l’intera sezione, comunque non meno dei 2/3 degli alunni di 

ciascuna classe o sezione. 

● Le classi della Secondaria di primo grado potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate 

in orario scolastico e/o della durata di un giorno e potranno effettuare un viaggio di istruzione di 2 

o più giorni.  

È opportuno distribuire i viaggi e le visite nell’intero arco dell’anno scolastico. Il periodo massimo 

utilizzabile in unica o più occasioni per i viaggi di istruzione con pernottamento è di 7 giorni (e 6 

notti). Tale limite potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, in presenza di specifici progetti 

organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di 

particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con il PTOF dell’Istituto e in 

relazione ai vari aspetti sperimentali. 

Le visite guidate senza pernottamento possono riguardare un numero complessivo massimo di 

7 giornate. Se la classe non effettua viaggi con pernottamento tale limite è elevato a 10 giornate.  

Per le classi prime potranno essere programmate solo visite guidate/viaggi d'istruzione di 1 

giorno; per le seconde potranno essere programmate visite guidate/viaggi di istruzione di massimo 

3 giorni in Italia; per le terze potranno essere programmate visite guidate/viaggi di istruzione fino 

ad un massimo di 7 giorni in Italia. 

Per le uscite didattiche non vengono prefissati limiti numerici, poiché si ritiene che tali iniziative 

debbano essere inquadrate come attività didattiche all’aperto. 

E’ da evitare l’organizzazione di viaggi o visite guidate in periodi di alta stagione turistica, nei 

giorni prefestivi, durante gli scrutini e le elezioni scolastiche e, comunque, in tutti quei casi in cui 

avverse condizioni meteorologiche o eventi eccezionali possano pregiudicare la sicurezza dei 

partecipanti. 

Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in coincidenza della 

fine del quadrimestre, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (scambi, visite in ambienti 
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naturalistici o presso enti istituzionali). Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite 

didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, 

partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, etc.) purché concordati con i colleghi e 

autorizzati dalla Dirigente Scolastica. 

Art. 6 - Docenti accompagnatori  

Durante le iniziative di cui sopra, gli alunni sono affidati alla diretta sorveglianza degli insegnanti 

accompagnatori, che daranno la propria disponibilità già in seno ai Consigli di classe di inizio anno 

scolastico. Gli accompagnatori sono tenuti all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione 

delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice Civile, con 

l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità 

patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. 

Devono, altresì, preliminarmente, in caso di viaggi con permanenza in hotel, verificare la 

congruità delle strutture con quanto pattuito in sede di gara e il rispetto delle norme di sicurezza.  

Gli accompagnatori degli alunni durante le “uscite” vanno prioritariamente individuati tra i 

docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano all’uscita. Nel caso si verifichi la necessità 

di sostituire urgentemente un docente accompagnatore, che per validi motivi ritiri la propria 

disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza spese (more, 

penali, ecc.), la Dirigente Scolastica potrà incaricare, quale accompagnatore, anche un docente 

esterno al consiglio di classe.  

Per garantire una vigilanza adeguata, di norma deve essere prevista la presenza di 1 insegnante 

accompagnatore ogni 15 alunni partecipanti; solo ed esclusivamente per le sezioni di scuola 

dell’Infanzia, gli accompagnatori potranno essere in rapporto 1:10. 

Gli alunni con disabilità, qualunque sia la loro condizione psicofisica, hanno diritto a partecipare 

a tutte le iniziative programmate per la classe; in presenza di situazioni di grave disabilità motoria, 

devono essere richiesti mezzi di trasporto e servizi che consentono il superamento delle barriere 

architettoniche. 

Quando sia prevista la partecipazione di alunni con disabilità è opportuno garantire la presenza 

dell’insegnante di sostegno, secondo il rapporto di 1 insegnante ogni alunno. Qualora l’insegnante 

dell’allievo portatore disabile non si rendesse disponibile, all’alunno non sarà preclusa la possibilità 

di partecipazione affidando la sorveglianza ad un insegnante della classe o, in subordine, dell’Istituto 

con o senza titolo. 

Nei viaggi finalizzati alle attività sportive, la scelta degli accompagnatori andrà prioritariamente 

a favore dei docenti di Scienze Motorie, con eventuale integrazione di altri docenti. 

Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di accompagnatori, 

l'iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con provvedimento 

motivato dalla Dirigente Scolastica. 

La designazione degli accompagnatori spetta alla Dirigente Scolastica, la quale conferirà 

l’incarico con nomina, individuando i docenti sulla base delle loro effettive disponibilità. 

Nella designazione degli accompagnatori deve essere sempre indicato anche il nominativo di un 

docente (sostituto) in più che possa subentrare in caso di imprevisto. 
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È consentita, inoltre, la partecipazione del personale ATA, in qualità di accompagnatore, solo in 

casi di eccezionale necessità a supporto dei docenti. 

Non è consentita la partecipazione di genitori degli allievi, salvo formale autorizzazione da parte 

della Dirigente Scolastica in caso di particolari motivazioni o certificazioni mediche specialistiche che 

possano condurre a ritenere che la loro partecipazione sia necessaria per garantire maggiori 

condizioni di sicurezza. La partecipazione dei genitori, peraltro, non esonera il personale docente 

dallo specifico adempimento di vigilare adeguatamente e continuativamente sugli alunni, né dal 

costante e generale controllo sulle necessarie condizioni di sicurezza in cui debbono svolgersi le 

suddette iniziative. 

I genitori che partecipano devono effettuare apposita dichiarazione con la quale si impegnano 

a partecipare a tutte le attività programmate e a collaborare con gli insegnanti, secondo le direttive 

da questi impartite; devono, inoltre, documentare per iscritto il possesso di una propria copertura 

assicurativa e rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell’Istituto da ogni responsabilità per 

infortuni o incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare nei loro confronti.  

 

Art. 7 - Referente Responsabile delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione 

Per ogni viaggio di istruzione o visita guidata il docente proponente viene individuato quale 

docente referente, con l’incarico di curare gli aspetti organizzativi. 

Esso si avvarrà della collaborazione del personale di Segreteria, relativamente alle procedure di 

ordine amministrativo-contabili. 

Al fine di realizzare le uscite didattiche, le visite guidate ed il viaggio d’istruzione programmati, 

il referente deve: 

→ compilare e consegnare alla Dirigente Scolastica, il modulo relativo ai dati delle visite guidate 

e del viaggio d’istruzione da effettuare e il modulo relativo alla Dichiarazione d’impegno; 

→ entro 20 giorni dalla partenza compilare l’elenco relativo ai nominativi degli alunni 

partecipanti, distribuire agli alunni le autorizzazioni da far firmare ai genitori e, successivamente, 

raccogliere le stesse e consegnarle in Segreteria; 

→ assicurarsi che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione 

al viaggio; 

→ ricevere in consegna i documenti relativi all’uscita; 

→ garantire il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità, 

consulta tempestivamente la Dirigente Scolastica (se non partecipante) ogni volta si renda 

opportuno o necessario. 

→ al rientro del viaggio, compilare e consegnare alla Segreteria una breve relazione riguardante 

gli aspetti didattico-organizzativi, la qualità del servizio ed eventuali inconvenienti e/o disservizi 

registrati durante l’effettuazione dell’uscita.  

 

Art. 8 - Norme di comportamento degli alunni  

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a rispettare le regole previste dal 

Regolamento d’Istituto, mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto 

educativo della scuola in generale e con le finalità della visita/viaggio in particolare.  
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Nello specifico gli alunni dovranno: partecipare a tutte le attività didattiche previste dal 

programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative 

autonome; comportarsi in modo irreprensibile sia sui mezzi di trasporto sia nei luoghi oggetto delle 

visite; non allontanarsi dal gruppo senza il permesso del docente responsabile; osservare con la 

massima scrupolosità gli orari stabiliti dal docente responsabile; in caso di viaggio d’istruzione, tenere 

ovunque, specialmente negli alberghi, un contegno corretto, senza arrecare danni alle cose né 

disturbo alle persone. Eventuali danni materiali arrecati dagli alunni verranno risarciti dalle famiglie 

e, nel caso non sia possibile individuare i responsabili, sarà risarcito in solido da tutta la classe 

partecipante.  

Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti 

accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede.  

Per quanto riguarda l’uso dei cellulari si rimanda la decisione ai docenti accompagnatori che 

potranno decidere il possibile ritiro per un uso improprio. L’Istituzione si ritiene non responsabile 

dello smarrimento di oggetti o del cellulare. 

Art. 9 - Aspetti finanziari 

I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti.  

La spesa a carico delle famiglie, comunicata dagli insegnanti ai genitori della classe per iscritto, 

al fine di acquisire l’assenso preventivo, è vincolante per le stesse. 

Per quanto riguarda i viaggi di più giorni, la somma da versare sarà ripartita in due o tre rate (a 

seconda dell’ammontare dell’importo totale; verrà richiesto un anticipo del 30% della quota prevista 

complessiva del viaggio. 

Tanto l'anticipo, quanto le somme successive verranno versati tramite PagoPa. La successiva 

rinuncia al viaggio non comporta la restituzione dell'anticipo già versato. 

Per quanto riguarda le visite guidate di un solo giorno, la quota di partecipazione verrà versata 

sempre tramite PagoPa in unica soluzione. Sarà cura del referente del viaggio verificare l’avvenuto 

pagamento, insieme alle autorizzazioni dei genitori, ove previste. Queste ultime verranno consegnate 

al referente per i viaggi o all’ufficio di Segreteria, corredate del relativo elenco degli alunni 

partecipanti. 

La scadenza che verrà data per ogni viaggio è tassativa, pena l'esclusione. 

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell’esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo 

onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di 

gratuità concesse da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. 

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa 

specifica attraverso il bilancio d’Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni: 

non è consentita gestione extra bilancio. 

Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed 

essere motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato il contatto con l’Agenzia 

comportano il pagamento delle penali previste. 

L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i preventivi di 

spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione Amministrativa. 

La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi, deve essere effettuata tenendo conto 
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dei criteri di economicità, senza tuttavia trascurare la buona qualità dei servizi stessi. 

Art. 10 - Organi competenti alla procedura viaggi 

Il Collegio Docenti individua – mediante il presente Regolamento – i criteri e le finalità generali 

da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative. 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Sezione, d’intesa con il Dirigente Scolastico, programma ad 

inizio anno scolastico le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la 

durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative. 

Il Referente monitora le diverse fasi della programmazione, coordinando la realizzazione delle 

iniziative elaborate nei singoli Consigli di Classe/Interclasse/Sezione. 

Gli Allievi sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, dei documenti, e delle 

attività necessarie allo svolgimento del viaggio. 

Il Consiglio d’Istituto viene informato delle iniziative programmate ed esprime un parere 

consultivo. 

Art. 11 - Disposizioni finali 

Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (accompagnatori, alunni, ecc.) dovranno essere coperti 

da polizza assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni. Il Direttore dei Servizi generali 

amministrativi avrà cura di verificare se all’interno del contratto di polizza assicurativa, stipulato 

all’inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni e responsabilità civile durante le visite e i 

viaggi d’istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio 

dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato. Inoltre per ogni Viaggio d’istruzione 

sarà richiesta apposita copertura assicurativa come da bando. Tutte le uscite avranno come sede di 

partenza e di arrivo, la Scuola o altra sede prestabilita. 

Art. 12 - Normativa di riferimento 

Questo regolamento è formulato in accordo con i principi del piano dell'Offerta Formativa della 

scuola, ai sensi: 

→ della C.M. n. 291 del 14/10/1992 (testo unico sui viaggi d'istruzione); 

→ della C.M. n. 623 del 02/10/1996 (normativa base in tema di turismo scolastico); 

→ della Nota MIUR n. 1385 del 2009; 

→ della Nota MIUR n. 674 del 2016; 

→ della Nota MIUR 22/01/2019, prot. n. 265; e dei seguenti atti normativi: 

→ DPR n. 275/1999: "Autonomia delle Istituzioni Scolastiche". 

→ DPR n.156 del 09/04/1999: "Attività integrative nelle istituzioni scolastiche". 

→ D.lgs n. 165 del 30/03/2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche". 

→ Legge 107 del 2015. 

→ D.I. n. 129 del 2018. 

→ CCNL 2016-18. 

 

Art. 13 - Validità 
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La revisione del presente Regolamento sarà sottoposta all’approvazione del Collegio dei Docenti 

per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-didattici, e del Consiglio d’Istituto per quanto concerne 

gli aspetti organizzativi e amministrativi.  

Il presente regolamento verrà pubblicato all’albo online e sul sito della scuola, entrerà in vigore 

a partire dall’anno 2022-2023 e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi 

collegiali che l’hanno approvato.  

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla 

normativa vigente.  
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