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AMBITO TERRITORIALE NAPOLI 17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
    ____________________________________ 

                       
 

AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001166//22001177  

  

  
 

REGOLAMENTO PER 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE 

E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL………… 
 

 

 

A decorrere dal 1° settembre 2000, il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il 

D.P.R. 275/1999, ha attribuito la completa autonomia delle scuole anche in merito alla regolamentazione delle gite scolastiche 

e visite guidate.  

Ne deriva che la previgente normativa in materia (per esempio la C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992, la C.M. n. 623 del 2 ottobre 

1996, la C.M. n. 181 del 17 marzo 1997; D.P.C.M. n. 349 del 23 luglio 1999), costituisce opportuno riferimento per 

orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. Naturalmente la regolamentazione delle 

modalità di svolgimento delle gite e viaggi di istruzione deve essere adottata da apposita specifica delibera del Consiglio 

d’Istituto. 

 

PREMESSA 
La scuola riconosce alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, comprese quelle finalizzate 

all’espletamento di attività sportive, una specifica valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. 

Tutte le predette attività necessitano della preventiva progettazione da parte, dei Consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione da porre in essere all’inizio dell’anno scolastico, coerentemente con specifiche esigenze didattiche ed in armonia 

con le linee indicate dal Collegio dei Docenti e con i criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto. Necessario altresì il 

coinvolgimento ed il consenso della componente genitori. Trattandosi di attività educativa e didattica in senso pieno, anche se 

realizzata in contesti diversi da quelli consueti, devono essere fatti valere gli stessi principi di autodisciplina individuale e 

collettiva e di osservanza delle regole che sono alla base del processo formativo. In quest'ottica, il presente regolamento, ad 

integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme cui i partecipanti alle uscite dovranno attenersi 

allo scopo di garantirne la buona riuscita. Le visite guidate rientrano, per la loro finalità, tra le attività integrative della scuola e 

quindi richiedono una adeguata preparazione e devono essere organicamente inseriti nell’attività didattica come momento 

culturale e socializzante per tutti. Dovrà essere cura dei singoli docenti proporre ad integrazione del proprio piano di lavoro, 

visite ai musei, biblioteche, mostre, aziende ed uffici ovvero la partecipazione ad attività culturali, coerentemente con la 

propria disciplina di insegnamento. 

 

FINALITA’ 
I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

 Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

 Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 
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 Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

 Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

 Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo 

l’incontro tra realtà e culture diverse; 

 Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio; 

 Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di 

riferimento. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE USCITE 
 

 Uscite didattiche: sono le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico, direttamente sul 

territorio circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali ecc. che 

si trovano nel proprio quartiere e nella propria città), con una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero. 

Costituiscono una normale condizione di lavoro della scolaresca, per la partecipazione alla quale viene acquisita 

un’autorizzazione scritta cumulativa dei genitori all’inizio dell’anno scolastico, valida per l’intero anno. Le uscite 

didattiche sono parte integrante del piano annuale delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione stilato 

all’inizio dell’anno scolastico per ogni classe. 

 Visite guidate: sono le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio o nel proprio comune, per 

una durata superiore all’orario scolastico giornaliero e comunque da concludersi nella giornata e senza pernottamento. 

Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico-artistico, complessi aziendali, 

monumenti, mostre, gallerie. 

 Viaggi d’istruzione: sono i viaggi che durano più di una giornata e con pernottamento, aventi finalità di integrazione 

culturale (gemellaggi fra scuole o città, scambi interscolastici….), di preparazione specifica, linguistica o tecnica, 

connessi ad attività sportive ecc. 

 

 

PROCEDURE 
Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della classe di riferimento e devono essere coerenti 

con gli obiettivi didattici e formativi propri della scuola. 

- Nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione devono essere individuate alcune destinazioni e contestualmente 

i docenti devono manifestare la loro disponibilità ad accompagnare la classe. Le classi per le quali non si renderanno 

disponibili due accompagnatori titolari e due supplenti saranno escluse dal viaggio di istruzione o visita guidata. 

- Ogni richiesta di una di queste attività dovrà necessariamente indicare il docente responsabile, la meta, gli obiettivi 

didattici e culturali dell'iniziativa, la data e i nominativi dei docenti accompagnatori. (Modulo allegato). 

- Sulla scorta di quanto emerso nei Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione viene avviata una consultazione 

nelle classi per la scelta definitiva della destinazione; per ciascuna destinazione è necessaria la partecipazione di 

almeno due classi. 

- Sulla scorta del risultato della consultazione, i docenti informeranno i referenti della commissione viaggi che 

provvederanno all’organizzazione della visita guidata. 

- Almeno sette giorni prima della visita guidata verrà fornito agli studenti il programma dettagliato. 

- La quota minima di adesioni per ogni singola classe non può essere inferiore ai due terzi degli alunni iscritti e 

frequentanti. 

- Possono partecipare a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione gli alunni dell’Istituto Comprensivo “ 

Romeo-Cammisa”. Tutti i partecipanti a viaggi o visite devono essere in possesso di un documento di identificazione. 

Non è consentita la partecipazione dei genitori alle uscite, fatta eccezione che per particolari casi da sottoporre 

all’attenzione del Dirigente Scolastico. Gli insegnanti devono obbligatoriamente acquisire il consenso scritto di chi 

esercita la potestà familiare 

- Nelle uscite, visite e viaggi, il rapporto numerico tra accompagnatori ed alunni deve essere di almeno un insegnante 

per ogni gruppo di 15 alunni. Vi dovrà essere, inoltre, un accompagnatore per ogni alunno diversamente abile, 

possibilmente coincidente con il relativo docente di sostegno, e, se disponibile e ritenuto necessario da parte dei 

Consigli di Classe interessati, soprattutto in presenza di alunni con particolari problemi e bisogni, un assistente o un 

educatore assegnato dall’Ambito Territoriale Sociale di competenza, previa acquisizione di specifica e formale 

autorizzazione. 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/
mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
mailto:naic8fb008@pec.istruzione.it


 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 

TEL/FAX .081/5056202 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 
SitI web www.icromeocammisa.gov.it - www.romeocammisa.it – E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

- La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve cadere in coincidenza con particolari attività istituzionali della 

scuola (elezioni scolastiche, prove Invalsi, scrutini…) o in periodo di alta stagione turistica. 

- Tutte le iniziative devono concludersi entro il dieci del mese di maggio. 

 

RESPONSABILITÀ 
Connesso con lo svolgimento delle iniziative oggetto del presente Regolamento è il regime di responsabilità. 

- Il personale docente che accompagna gli alunni deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso 

contesto in cui si opera, le medesime responsabilità che incombono sul normale svolgimento delle lezioni. Esse 

riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa di 

azioni e comportamenti dei medesimi alunni.  

 

REGOLAMENTO 
 Per tutta la durata delle visite guidate e di viaggi di istruzione gli alunni sono considerati a scuola a tutti gli 

effetti e sono quindi soggetti a tutte le norme disciplinari che regolano la vita scolastica, secondo quanto 

indicato nel regolamento d’istituto.  

 Le visite guidate hanno la durata massima di un giorno e possono essere effettuate per tutto il periodo 

scolastico con esclusione del mese precedente le scadenze di valutazione intermedie o finali, salvo casi 

assolutamente eccezionali, da valutarsi volta per volta.  
 I viaggi d’istruzione possono protrarsi anche oltre la durata di un giorno, purché compatibili con la volontà e 

la disponibilità degli insegnanti accompagnatori e dei genitori. 

 Alle visite guidate parteciperà tutta la classe eccetto gli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari punitivi 

(note disciplinari e sospensioni) e comunque quegli alunni che sul piano comportamentale abbiano mostrato 

situazioni evidentemente problematiche. 

 Il docente che propone le attività di cui sopra prenderà gli opportuni accordi con i docenti della classe, onde 

evitare che l’uscita cada in giorni già destinati ad altre attività didattiche improrogabili. 

 Sarà cura dei docenti relazionare sulla visita nei suoi contenuti culturali e nell’interesse suscitato nei giovani.  
 Il numero dei partecipanti all' "uscita" (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mezzo pullman, 

deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo.  

 E' necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere comunicato il 

programma particolareggiato con le indicazioni delle località per ogni tipo di uscita. 

 In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto approvato in data 

………………………………, il periodo massimo utilizzabile per le uscite, visite guidate, i viaggi 

d’istruzione e per le attività sportive, per ciascuna sezione/classe è:  

 Scuola dell’’Infanzia: 2 giorni (senza pernottamenti)  

 Scuola Primaria: 8 giorni con un massimo di 2 pernottamenti  

 Scuola Secondaria di 1° grado: 8 giorni senza pernottamenti, per le classi prime e seconde, e fino ad 

un massimo di 2 pernottamenti per le classi terze.  

                            Il limite degli 8 giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, in presenza di particolare importanza                                                       

formativa e di rilevante interesse. In particolare si fa riferimento alle visite guidate promosse dagli Enti Locali 

(Comune – Provincia e Regione). 

 Nessun alunno deve essere escluso dalla visita o viaggio per motivi di carattere economico e sociale. 

 

 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La scuola dell’infanzia, valutato il contesto classe, organizza uscite di mezza o una giornata con un limite annuo di spesa 

complessiva di euro 60,00 . I bambini che non partecipano all’uscita possono essere accolti nelle sezioni della stessa fascia 

d’età, o, se ciò non fosse possibile, nelle altre sezioni della scuola; nel caso in cui l’uscita preveda il coinvolgimento di tutte le 

sezioni, i bambini non potranno essere accolti a scuola. Per le scuole primarie e per la scuola secondaria di 1° grado è fissato 

un tetto annuo di spesa che risulta ragionevolmente essere di 60,00 euro per le uscite didattiche e di 200,00 euro per le gite, per 

un totale complessivo di 260,00 euro. 

Per i viaggi di istruzione di più giorni ogni genitore provvederà a versare   sul conto del servizio  bancario  IBAN della scuola 

una caparra pari al 50 % del costo totale della gita. Tale caparra non verrà rimborsata in caso di successiva rinuncia. Le 

eventuali penali da parte delle agenzie sono a totale carico degli inadempienti. Entro un mese prima dell’effettuazione del 
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viaggio, ogni genitore provvederà a versare il saldo. Per i viaggi di istruzione di un solo giorno il rappresentante dei genitori 

raccoglierà le quote individuali e farà un unico versamento a nome della classe. I versamenti saranno effettuati da parte dei 

genitori sul conto di servizio bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pressoxxxxxxxxxxxx intestato all’Istituto Comprensivo 

“ Romeo- Cammisa” di Sant’Antimo. Tutti i pagamenti alle Agenzie di viaggi, alle ditte di trasporti saranno effettuati 

dall’Istituto Scolastico. 

 

 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI. 
Tutti i partecipanti a viaggi, visite o viaggi d’istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la 

responsabilità civile. Per quanto non espressamente deliberato, si applica la normativa vigente in materia. 

 

DOCUMENTAZIONE PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
L'approvazione dei viaggi di istruzione, delle uscite didattiche avverrà solo dietro presentazione al Dirigente Scolastico di tutta 

la documentazione richiesta dalla normativa ministeriale. Tale documentazione, completa in tutte le sue parti, deve essere 

prodotta on-line da parte del docente organizzatore ed inviata all’indirizzo mail dell’Istituto. 

 

DOCUMENTI 
Documentazione da presentare al Dirigente Scolastico comprendente: 

 a) programma dettagliato, comprendente tutti i dettagli logistici (orario di partenza e di arrivo, orario di rientro) e l'itinerario 

completo delle attività programmate; 

 b) elenco nominativo dei docenti accompagnatori;  

c) progetto del viaggio che espliciti gli obiettivi didattici;  

d) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;  

e) elenco nominativo degli alunni non partecipanti, distinti per classi di appartenenza; 

 f) autorizzazione alla partecipazione da parte dei genitori. Le autorizzazioni in cartaceo saranno raccolte dal docente 

organizzatore e consegnate in Segreteria. 

 

INFORMAZIONE AI GENITORI 
Alle famiglie sarà dato un programma con l’indicazione dell’ora della partenza e del ritorno, dell’itinerario dettagliato, 

dell’indirizzo e ogni altra informazione ritenuta necessaria o richiesta dalle famiglie dei partecipanti. Al programma saranno 

allegate le norme disciplinari relative ai viaggi e alle visite guidate. 

 

DOCUMENTI DI IDENTITÀ 
Tutti i partecipanti gli allievi a uscite, visite guidate e viaggi di istruzione devono essere forniti di valido documento di identità. 

 

OBBLIGO VIGILANZA 
I docenti accompagnatori sono tenuti alla vigilanza sugli alunni loro affidati e sono soggetti alla responsabilità. Tale vigilanza 

deve essere attenta e assidua e comprende anche il controllo sul comportamento disciplinare degli allievi. 

 

NORME DISCIPLINARI 
 Gli alunni sono espressamente tenuti a:  

a) seguire le istruzioni degli accompagnatori in ordine, specialmente, agli spostamenti;  

b) non portare oggetti di valore/custodire attentamente i telefoni cellulari; 

 c) partecipare alle attività previste dal programma di viaggio senza allontanarsi arbitrariamente dal gruppo;  

d) non arrecare danni agli arredi delle strutture ospitanti; 

 e) non fare uso di bevande alcoliche e non fumare. 

 Il mancato rispetto delle predette norme di comportamento può in casi gravi comportare l’assunzione di provvedimenti 

disciplinari. Nelle attività didattico-educative preparatorie alla visita o al viaggio i docenti accompagnatori provvederanno a 

sensibilizzare e responsabilizzare opportunamente gli allievi sul fatto che la buona riuscita della gita/visita di istruzione é 

strettamente legata al rispetto delle norme disciplinari indicate. 

 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI DELLE AGENZIE 
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Il Consiglio di Istituto, sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni scolastici precedenti e delle relazioni presentate dai 

docenti accompagnatori, selezionerà le Agenzie di viaggio da interpellare nel successivo anno scolastico tenendo presenti i 

seguenti criteri:  

a) escludere le Agenzie che non hanno dato prova di affidabilità; 

 b) confermare eventuali Agenzie che hanno già fornito un servizio soddisfacente; 

 c) individuare nuove Agenzie che possano risultare addirittura più convenienti, previa verifica dei requisiti e delle garanzie da 

esse offerti, sulla base delle norme fissate dal Consiglio medesimo. Alle ditte di autotrasporti/agenzie individuate come 

rispondenti a tutte le esigenze sopraddette verranno inviate le richieste di preventivi. 

 

REFERENTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Il Dirigente scolastico nomina annualmente un docente referente per i viaggi di istruzione.  

Il referente per i viaggi di istruzione ha il compito di fornire assistenza e consulenza ai docenti responsabili dei viaggi, ai 

Consigli di classe/Interclasse/Sezione, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto in merito all'organizzazione di viaggi di 

istruzione e altre iniziative simili. In particolare è incaricato di espletare le seguenti operazioni:  

a) raccolta e diffusione per migliore e più completa informazione di materiali pubblicitari e cataloghi inviati alla scuola dalle 

agenzie di viaggio; 

 b) consulenza ai Consigli di classe/Interclasse per l'individuazione delle mete possibili; 

 c) invio on-line agli insegnanti organizzatori e successiva raccolta della modulistica relativa alle proposte di viaggi di 

istruzione (entro i termini stabiliti annualmente dal Dirigente scolastico);  

d) consulenza e supporto operativo ai docenti responsabili dei viaggi per l'espletamento delle procedure necessarie; 

 e) verifica della completezza della documentazione da presentarsi per ciascun viaggio di istruzione a cura del docente 

responsabile del medesimo, secondo quanto previsto dal regolamento, entro i termini stabiliti dal Dirigente scolastico. 

Entro la fine di ogni anno scolastico il referente, sulla base delle relazioni dei docenti responsabili dei viaggi, elabora una 

relazione per il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto sulla valutazione complessiva dei viaggi di istruzione. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
A conclusione del viaggio, i ragazzi produrranno una relazione individuale per iscritto. 
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PROCEDURE DA ATTUARE: 

PERIODO AZIONI 

 

 

OTTOBRE 

 

NOVEMBRE 

 I docenti predispongono piano gite durante gli incontri di team o i consigli di 

classe/sezione. 

 All'interno del team docenti delle classi partecipanti al viaggio di istruzione viene indicato 

un insegnante organizzatore. 

 I docenti illustrano durante l’assemblea con i genitori il piano gite 

 L'insegnante organizzatore avrà il compito di:  

            -pianificare il viaggio di istruzione contattando telefonicamente le strutture di ricezione per 

concordare date, orari, costi, laboratori, ecc.; nel caso di viaggi di istruzione di più giorni 

contattare le agenzie di viaggio fornendo l’itinerario; 

 -richiedere alla segreteria o all'insegnante referente il modello di domanda per la richiesta 

di   autorizzazione dell'uscita didattica al Consiglio di Istituto;-accertarsi che ogni alunno 

partecipante al viaggio riceva in cartaceo l'autorizzazione da riportare in tempi brevi 

firmata dal genitore;-compilare il  modello con la collaborazione del team docenti delle 

classi partecipanti;-inviare on-line la modulistica debitamente compilata in ogni sua parte 

all'insegnante referente  entro il 20 novembre;-consegnare in Segreteria le autorizzazione 

dei genitori firmate in busta chiusa ed in ordine alfabetico, sulla busta occorre scrivere la 

classe, il numero delle autorizzazioni, la data dell’uscita e la meta. 

 

 

NOVEMBRE 

 

DICEMBRE 

 La Segreteria richiede i tre preventivi di spesa alle ditte di autotrasporto e alle agenzie di 

viaggio, nel caso di viaggi di più giorni; indica la scelta del preventivo e la relativa 

motivazione. 

Verrà restituito ai docenti il prospetto con le uscite didattiche del Plesso con 

l'organizzazione ed i costi del trasporto. L'insegnante organizzatore comunicherà i costi 

relativi a ingressi, laboratori, ecc. in Segreteria su apposito modulo predisposto. 

 Il Consiglio d’Istituto approva il piano gite 

 

  

  

 

GENNAIO 

 I genitori effettueranno il versamento della caparra, pari al 50 % della quota, sul c/c 

bancario della scuola (precisando nome e cognome dell’alunno partecipante, classe e meta) 

per i viaggi di istruzione di più giorni. I docenti organizzatori confermano tramite l’ufficio 

di segreteria presso l’agenzia turistica/Ditta autotrasporti la gita e il numero partecipanti. 

 

UN MESE PRIMA 

DEL VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

I genitori effettueranno il versamento della caparra, pari al 50 % della quota, sul c/c bancario della 

scuola (precisando nome e cognome dell’alunno partecipante, classe e meta) per i viaggi di 

istruzione di più giorni. I docenti organizzatori confermano tramite l’ufficio di segreteria presso 

l’agenzia turistica/Ditta autotrasporti la gita e il numero partecipanti. 

 Il Rappresentante dei Genitori versa sul c/c bancario dell'Istituto la quota di partecipazione 

della classe specificando nella causale di versamento la classe, il numero dei partecipanti e 

la meta dell'uscita didattica. 

 Il docente organizzatore si accerta dell’avvenuta prenotazione (trasporto, ingressi, 

laboratori …) e, con l'aiuto degli insegnanti di classe, predispone un elenco dei partecipanti 

e controlla che ogni alunno sia in possesso del documento di riconoscimento. 
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Tutta la documentazione relativa alla procedura viene archiviata in segreteria. 

 

Questo regolamento è conforme agli obblighi di legge e potrà essere integrato da altre disposizioni 
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ELENCO VISITE GUIDATE PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE ______ SEZ. _______ N. ALUNNI _________ 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

 

FINALITA’ DIDATTICHE 

 

PERIODO 

 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

EVENTUALE 

ABBINAMENTO 

CLASSI 
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