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ESTRATTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO
USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

a. Le visite guidate e viaggi di istruzione devono essere coerenti con gli obiettivi formativi stabiliti in sede
di progettazione.
b. La partecipazione degli alunni ad uscite che si svolgono durante le ore di lezione e che non comportano
spese, è obbligatoria.
c. Ai genitori è richiesta sempre l'autorizzazione scritta per la partecipazione a ogni singola iniziativa, con la
sottoscrizione di presa visione del relativo regolamento.
d. Si ritiene opportuno indicare i seguenti criteri:
Tutte le uscite didattiche e visite guidate sono consentite per un limite complessivo annuale di dieci giorni
(fatte salve deroghe per le uscite didattiche all’interno dell’Istituto per progetti o utilizzo spazi comuni e
laboratori)
e. Su richiesta del docente accompagnatore le visite guidate sul territorio della durata di 1/2 giornata possono
svolgersi con la presenza del solo docente di classe, qualora l'iniziativa non coinvolga 1 sola classe .
Per le visite guidate superiori a 1/2 giornata, i docenti accompagnatori saranno definiti in rapporto di almeno
1 ogni15 alunni e comunque da 2 docenti nel caso l'iniziativa riguardi una sola classe.
f. Per i viaggi di istruzione superiori ad un giorno, fino a un massimo di 4, con pernottamento, sono previsti
almeno 1 docenti di classe ogni 15 alunni e comunque almeno 2 docenti nel caso l'iniziativa riguardi una sola
classe.
g. Nel caso di presenza di alunni diversamente abili, sia in occasione di visite guidate che di viaggi di
istruzione, parteciperà un ulteriore docente preferibilmente il` docente di sostegno e, se necessario, l'assistente
educativo o l’assistente alla persona.
h. Al fine di garantire la massima sicurezza, sono da evitare le uscite e i viaggi in coincidenza di attività
istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi e nelle ore notturne; tutte le
uscite si concluderanno entro un mese prima del termine delle lezioni, indicativamente nella seconda settimana
di maggio, ad eccezione di visite ambientali e viaggi naturalistici o connessi ad attività sportive, partecipazione
a manifestazioni e/o eventi culturali specifici.
i. Per le viste guidate sul territorio va privilegiato, ove possibile, l'uso del mezzo pubblico;
per l'utilizzo del pullman turistico, si deve far riferimento alla Ditta individuata secondo quanto disposto
dalla normativa vigente.
j. E' consentita la fruizione dei mezzi di trasporto forniti dai soggetti erogatori dei servizi (quali cinema, teatro
e altro oggetto di visita guidata delle classi) qualora gli stessi dimostrino il possesso dei requisiti di sicurezza
k. I versamenti relativi alle gite saranno effettuati dai genitori, anche per il tramite del rappresentante, almeno
una settimana prima del viaggio mediante conto corrente bancario della Scuola o direttamente all’ente
organizzatore.
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I. Tutti gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle gite, devono essere garantiti
da polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile, effettuata annualmente dalla scuola.
m. Per motivi educativi, di norma, non è consentita la partecipazione dei genitori alle attività del presente
articolo: sono concesse deroghe per casi specifici e documentati; i familiari partecipanti dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di esonero dell'Istituto da ogni responsabilità per infortuni e incidenti di qualsiasi natura
che possono loro accadere. In nessun caso la presenza dei familiari potrà variare o compromettere lo
svolgimento del viaggio.
n. All’alunno punito con sanzioni disciplinari, su discrezione del Consiglio di classe competente, può essere
preclusa la partecipazione alle gite scolastiche;
o. Al fine di predisporre l'organizzazione delle iniziative del presente articolo, i docenti promotori devono
avvalersi della modulistica predisposta dalla scuola.
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