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REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

(Delibera Consiglio di istituto del 16/12/2019) 

 

Art. 1 – Finalità 

1. L’arricchimento dell’offerta formativa, prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza 

attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività curriculare. 

Rientrano tra queste iniziative le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel 

quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione 

del Piano dell’Offerta Formativa. 

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario coerenza con le attività 

curricolari programmate. 

3. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione devono attenersi a quanto previsto dal Regolamento di 

Istituto 

Art. 2 – Tipologia dei viaggi 

Si definisce quanto segue 

- USCITA DIDATTICA  visite effettuate nell’orario scolastico, per cui, secondo quanto previsto dal 

Regolamento di istituto, la richiesta, dopo approvazione del Consiglio di intersezione/interclasse e classe,  

deve essere effettuata dal docente referente  al Dirigente scolastico che le autorizza 

-VIAGGI D’ISTRUZIONE: uscite di una o più giornate previste dal Piano annuale dei viaggi di istruzione 

approvato dal Consiglio di istituto 
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Art.3 – Pianificazione delle attività 

1. I viaggi di istruzione sono programmati nel rispetto delle seguenti procedure: 

- Delibera del Consiglio di intersezione/interclasse e classe entro il 31 ottobre con l’indicazione dei seguenti 

elementi: 

- Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo; 

- Nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente; 

- Numero presunto di allievi partecipanti; 

- Partecipazione di alunni diversamente abili; 

- Spesa-unitaria massima orientativa. 

2. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti per la valutazione didattico-educativa; il 

Consiglio di Istituto delibera entro il mese di dicembre il Piano annuale dei viaggi di istruzione di uno o 

più giorni 

Art.4 – Criteri per uscite didattiche e viaggi di istruzione: 

1) Per le uscite didattiche: 

 partecipazione di tutti gli alunni, salvo assenti giustificati 

 destinazioni in Italia 

2) Per i viaggi di istruzione: 

 partecipazione di almeno il 75% degli alunni 

 destinazioni in Italia  

Non possono essere organizzati, salvo casi eccezionali di eventi straordinari che cadono nel mese di maggio 

o giugno, viaggi negli ultimi 30 giorni di scuola 

Art. 5 – Destinatari 

1. Destinatari delle uscite didattiche sono tutti gli alunni dell’I.C. e dei viaggi di istruzione di più giorni 

gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

2. Sarà favorito il raggruppamento di due classi 

3. Per gli allievi non partecipanti rimane l’obbligo di frequenza delle lezioni 

4. Per ogni alunno partecipante è necessario: 

 autorizzazione dei genitori 

 idoneo documento di identificazione personale, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato 

dall’ASL di competenza 

 segnalazione da parte dei genitori di particolari condizioni medico-sanitarie (ad esempio allergie 

alimentari o di altro tipo o terapia in atto) con autorizzazione ai docenti accompagnatori a 

svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 



Art. 6 – Docente referente e accompagnatori 

1. Il Consiglio di classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti 

accompagnatori, nella misura di un accompagnatore ogni 15 alunni 

2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo, ed in particolare: 

 presenta la proposta, inserita nel Piano annuale della classe, al Dirigente scolastico; 

 raccoglie le autorizzazioni del genitore/tutore legale; 

 distribuisce ai genitori il programma dettagliato  

 raccoglie le quote di partecipazione a titolo di acconto e saldo e provvede al versamento/i su ccp o 

bancario di istituto; 

 si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti previsti; 

 redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Dirigente 

Scolastico. 

3. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. e art. 61 della Legge n. 312/80, gli accompagnatori assumono la 

responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati 

4. Eventuali uscite serali sono da evitare 

Art. 7 – Alunni con Bisogni educativi speciali 

1. L’Istituto garantisce il diritto a tutti di partecipare alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione, 

comunicando all’Agenzia di viaggio o direttamente alle strutture riceventi, la presenza di alunni ai quali 

devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia 

2. Considerando le caratteristiche di ciascuno, oltre all’insegnante di sostegno o suo sostituto, può 

essere previsto in fase di definizione del PEI un assistente alla persona sostituito eventualmente dalla 

presenza di un genitore 

Art. 8 –Organizzazione e gestione 

1. L’intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia 

decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola. 

2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti che 

versano un contributo per coprire l’intera spesa; la proposta del consiglio di classe deve prevedere un 

tetto massimo orientativo di costo-unitario presunto. 

3. Per l’organizzazione è preferibile avvalersi di Agenzie di viaggio, da selezionare nelle relative 

categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola secondo le procedure di legge. 

4. Il dirigente scolastico, dopo l’adozione del “Piano Annuale dei viaggi di istruzione”, invita almeno 

tre ditte a presentare offerte di preventivi e nomina una commissione ad hoc per la valutazione delle 

offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

5. Per i viaggi di istruzione di più giorni è previsto un acconto e la quota a saldo, comprensiva del 

viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri, accessi a musei, altro.  



6. Per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado Fermi è prevista da parte 

della scuola la copertura del 50% delle spese, dietro presentazione della documentazione ISEE che risulti 

al di sotto della soglia indicata dal Comune di Livorno per l'esenzione alla ristorazione scolastica 

Art. 9 –Comportamento degli alunni 

1. Durante le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione gli allievi hanno l’obbligo di osservare il 

Regolamento d’Istituto ed il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco 

e sanzionata al rientro in sede. 

Art. 10- Polizza assicurativa 

1. Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione sono coperti dalla polizza assicurativa della scuola in 

quanto attività didattico-educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 


