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CRITERI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 139 del 09/10/2019) 

 

PREMESSA 

 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, cosiddette (lezioni decentrate), vengono effettuate per 

esigenze didattiche connesse alle discipline, alla progettazione didattica e alla realizzazione     

del P.T.O.F.. 

La loro gestione rientra nell’autonomia decisionale della istituzione scolastica che in accordo 

con il Consiglio di Istituto in carica approva i seguenti criteri: 

 

TIPOLOGIE 

 

1) USCITE SUL TERRITORIO: si intendono quelle comprese nelle ore di lezione ed 

effettuate all’interno dei confini del comune. 
 

2) a -VISITE GUIDATE: attività che si svolgono in una intera giornata, presso località di 

interesse storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali, aziendali 

ecc. 
 

b -VIAGGI DI ISTRUZIONE: attività che si svolgono in più giornate. 

 

3) SCAMBI CULTURALI  con scuole italiane o estere (vedi Regolamento Scambi culturali) 

 
 

CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE 

GUIDATE 
 

 

 
 Relativamente alle uscite sul territorio si raccomanda che ogni singolo Consiglio di 

Classe/Intersezione/Sezione non superi un totale di 6 uscite ad anno scolastico, fatto salvo 
deroghe concesse dal Dirigente Scolastico.  
 

 Relativamente alle visite e ai viaggi di istruzione, il limite minimo di partecipazione di ogni 
classe è stabilito in 2/3 degli studenti della classe arrotondati per difetto sull’effettivo 
minimo numero di iscritti frequentanti. 

 Gli alunni che non partecipano ai viaggi svolgono attività didattica, anche tramite 

inserimento in altra classe; viceversa, per le visite guidate e le brevi uscite è prevista la 

partecipazione di tutti gli alunni e non sono previste attività alternative all’interno 

dell’istituto (gli assenti dovranno regolarmente giustificare). 
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 E’ opportuno che l’ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con giornata prefestiva. 

 I viaggi di istruzione devono essere effettuati entro la fine di maggio. 

 Le mete delle Visite guidate e dei Viaggi d’istruzione saranno scelte ed inserite nel piano 

annuale dal Consiglio di Classe/Interclasse. 

 Per le tipologie a e b del punto 2 risulta opportuno che i Team/CdC prendano accordi per 

eventuali abbinamenti di classi, sia per favorire lo sviluppo di competenze relazionali, sia 

per motivi organizzativi ed economici. 

 La proposta di viaggio di 1 o più giorni deve essere concordata in seno al Team/CdC e 

inserita nella progettazione educativa. 

 Sarà cura dei presidenti dei Consigli di Classe/Interclasse/Sezione accordarsi su un piano 

delle uscite per classi/sezioni parallele in modo da garantire almeno una uscita sul territorio 

e un viaggio di una sola giornata per tutte le classi, salvo casi particolari da discutere in 

seno ai Consigli di Classe/Interclasse/Sezione.  

 Per ciascuna delle proposte deve esserci un docente referente dell’iniziativa. 

 Sarà cura del Referente dei Viaggi di Istruzione il coordinamento delle uscite didattiche, delle 

visite, dei viaggi di istruzione e degli scambi culturali. 

 

 

Tra l’inizio dell’anno scolastico e l’approvazione del P.T.O.F. d’Istituto il Dirigente 

autorizzerà l’effettuazione di visite e viaggi nel rispetto dei criteri di cui al presente 

Regolamento. 

Per i viaggi di istruzione all’estero e per gli scambi culturali sarà acquisita preventivamente 

apposita delibera del Consiglio di Istituto. 

 
 

DURATA 

 

 Le classi della scuola secondaria di primo grado possono uscire, di norma, per un 

massimo di tre giorni consecutivi. 

 Le classi della scuola primaria possono uscire, di norma, per un solo giorno. 

 Le classi della scuola dell’infanzia possono uscire solo durante l’orario curricolare. 

 

Resta inteso che progetti particolari, anche legati a concorsi, scambi culturali, ecc, verranno 

esaminati e deliberati di volta in volta. 
 

COSTO E AUTORIZZAZIONI 

 

 L’intero onere è a carico delle famiglie degli alunni e non deve essere superiore ad € 

350.00. 

I Consigli di Classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto 

costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a 

carico degli alunni e prevedendo, nel caso di viaggi di due o più giorni, il trattamento di 
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pensione completa in quanto determina in anticipo il costo complessivo del viaggio (quota 

di partecipazione pro-capite tutto compreso) senza lasciare spazio a costi aggiuntivi che 

potrebbero risultare gravosi sia per le famiglie, sia per l’Amministrazione che si troverebbe 

a rimborsare tutti i pasti, non compresi nella quota di gratuità destinata ai docenti 

accompagnatori. 

Le famiglie saranno informate prima dell’adesione del costo massimo del viaggio di 

istruzione. 

 Contestualmente all’atto dell’adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella 

sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta 

dalla scuola, è richiesto il versamento di un acconto. 

 In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da 

parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell’importo versato, fatta 

eccezione per i costi sostenuti, le eventuali penalità attribuite dall’agenzia 

organizzatrice e/o il costo del mezzo di trasporto.  

 Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare 

al D.S. richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura 

riservata e, se accolta, porterà, entro i limiti della disponibilità, alla concessione di un 

contributo pari al 50% della spesa. Il fondo sarà finanziato dalle economie derivanti 

dagli anni pregressi per un importo massimo di € 1.000,00/annue. 

 Le gratuità, concesse dall’Agenzia e/o della Compagnia Aerea per i viaggi di 

Istruzione e per i soggiorni estivi all’estero, saranno utilizzate per coprire i costi 

derivanti dall’accompagnamento dei docenti. 

 Ai docenti accompagnatori fruitori delle gratuità di cui al precedente punto 6 

competono per l’Estero i rimborsi dei pasti eventualmente non compresi nel 

trattamento di pensione, solo quando debitamente documentati ed entro i limiti posti 

dalla normativa vigente. 

 
ACCOMPAGNATORI 
 

 Il rapporto tra numero di alunni e docenti accompagnatori è di un docente su 15 alunni 

tenendo presente che, qualora il gruppo ( anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da 

solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due; se il numero di classi in 

uscita è superiore ad uno, si rispetti il rapporto di uno a 15. 

 Qualora siano presenti nelle classi alunni diversamente abili, è necessario che vi sia un 

ulteriore accompagnatore, non necessariamente il docente di sostegno, ma sempre del 

Consiglio di Classe. In caso di grave disagio, sarà opportuna la presenza di un 

genitore/familiare.  

 Nel caso vi siano più classi in uscita i docenti accompagnatori totali devono 

appartenere ai rispettivi consigli di classe, almeno uno per ciascuna classe, tenendo 

presente la disponibilità maggiore di docenti in alcuni C.d.C. delle classi in uscita per 
quella determinata visita. 
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 Il docente referente abbia cura di indicare nella richiesta sia i nomi dei docenti 

accompagnatori, sia i nomi degli eventuali sostituti, o almeno della maggior parte di 

essi; nel caso in cui un docente si assenti il giorno della visita, sarà cura della scrivente, 

in collaborazione col referente e l’ufficio di segreteria, provvedere alla necessaria 

sostituzione. 

 

 È dovere di ogni team docente individuare gli accompagnatori e i sostituti in caso di 

necessità, E’ necessario comunque che almeno un docente di classe partecipi 

all’uscita. 

 

 I consigli di classe/interclasse individueranno gli accompagnatori e gli eventuali 

sostituti prima di presentare le proposte agli organi di competenza. 

 

 Eccezionalmente possono partecipare, con funzione di accompagnatori, anche gli ATA,  

  

PROCEDURA ORGANIZZATIVA 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver controllato la completezza dei dati delle proposte ed essersi 

accertato della rispondenza delle iniziative ai criteri sopra citati, avvia la procedura per 

acquisizione di servizi che ritiene più idonea nei limiti di quanto previsto dal Nuovo Codice 

degli Appalti Pubblici. 

Per i viaggi in bus verrà fatta richiesta alla polizia municipale dei dovuti controlli del mezzo di 

trasporto. 

 

RELAZIONE FINALE 

 

È compito del docente responsabile presentare una breve relazione al termine dell’attività che 

dovrà contenere anche indicazioni su eventuali inconvenienti verificatisi nel corso della 

Visita/Viaggio. 
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