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REGOLAMENTO 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

L’arricchimento dell’offerta formativa costituisce la principale prerogativa dell’autonomia scolastica. 

Tale compito si realizza anche attraverso lo svolgimento dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate 

a musei, fiere, aziende, mostre, etc. 

I viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività curriculari della scuola, per 

cui devono tendere non solo a potenziare la socializzazione, ma anche l’aspetto didattico culturale. 

All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti, vagliate le indicazioni dei consigli di classe, 

stabilisce i criteri e in seguito le mete dei viaggi e delle visite guidate, suddivise per classi parallele. 

Una volta deciso l’itinerario le classi vi dovranno partecipare al completo, o almeno per i due terzi. 

Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare 

discriminazione tra gli allievi. I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti. 

Per ridurre i costi del viaggio sarà opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed 

analogo mezzo di trasporto. 

Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, dovranno essere almeno uno ogni 15 

alunni, e ogni uno o due alunni in situazione di handicap dovrà esserne previsto un altro. 

Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto 

possibile alla sua sostituzione con l’insegnante di riserva, previsto obbligatoriamente 

nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe dovrà avere un proprio 

insegnante come accompagnatore. Ogni uscita scolastica dovrà essere autorizzata da genitori, tutori 

o altri responsabili dei minori. 

Al termine di ogni viaggio d’istruzione o visita guidata, l’insegnante referente farà una relazione sul 

viaggio. 

 

CRITERI VISITE GUIDATE 

 

Le visite culturali saranno svolte per tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado in orario 

scolastico nel territorio comunale e non necessitano di uso di mezzo di trasporto se non lo scuolabus 

messo a disposizione dal Comune. 

Le visite guidate per le prime e le seconde classi della suddetta Scuola saranno svolte in una sola 

giornata intera, presso località di interesse storico - artistico – paesaggistico: mostre, monumenti, 

chiese, musei, gallerie, parchi naturali, ecc. 

I viaggi di istruzione per le terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, integrativi 

dell’attività didattica, della durata di tre giorni e due notti, prevedono visite nelle città d’arte italiane 
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in coerenza con gli interessi che emergono nelle classi durante le attività curriculari, rientrano nella 

programmazione educativo didattico in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento. Pertanto 

occorre far sì che partecipi a visite e viaggi la totalità degli studenti. La non partecipazione comporta 

da parte degli alunni la normale frequenza alle attività didattiche. Alle famiglie non possono essere 

richieste quote di partecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare 

discriminazioni. 

I suddetti viaggi saranno effettuati, preferibilmente, nel territorio geografico circostante la nostra 

Regione – nelle regioni limitrofe e non oltre i 400-500 Km in modo tale da non incidere, per la 

giornata di andata e ritorno, sull’organizzazione del viaggio. 

Le visite guidate per le classi della Scuola Primaria saranno effettuate presso complessi aziendali, 

mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. 

Per tutte le classi della Scuola Primaria, dalla I alla V, sono previste visite guidate programmate entro 

l’orario scolastico. Se la visita guidata richiederà un tempo più lungo rispetto all’orario scolastico, 

potrà essere anticipata la partenza e posticipato il rientro, in coerenza con i limiti della fascia oraria 

proposta dalla ditta di trasporti vincitrice della gara. 

Per tutte le classi della Scuola primaria può essere prevista la visita guidata di un’intera giornata. 

Per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria e per le sezioni della Scuola dell’Infanzia la mensa 

sarà sospesa se l’orario di rientro dalla visita guidata sarà previsto oltre quello stabilito per l’inizio 

del servizio. 

Per quel che riguarda l’importo economico, visto l’aumento dei costi del trasporto, viene eliminato il 

tetto di spesa e viene lasciata la decisione ai team di classe, integrati dai rappresentanti dei genitori. 

Sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria di Primo Grado, l’insegnante accompagnatore sarà 

presente per tutta la durata della visita guidata o del viaggio di istruzione, indipendentemente dal suo 

orario di servizio, senza recupero delle ore prestate in eccedenza o dell’eventuale giornata libera. 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, sulla base delle proposte avanzate dai docenti nell'ambito 

del percorso didattico, il Collegio e il Consiglio potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite 

secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, 

ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi. 

Oltre alle visite programmate, si prevede, per tutte le classi delle Scuole dell’Istituto Comprensivo, 

la partecipazione degli alunni ad eventuali spettacoli e manifestazioni di rilevante interesse che 

saranno proposti alla scuola nel corso dell’anno scolastico. 

Le visite culturali, programmate in luoghi situati nell’ambito del Comune, potranno essere effettuate 

con gli scuolabus comunali, previa prenotazione con il responsabile dell’Ufficio. Le visite guidate e 

i viaggi di istruzione programmati per mete più distanti, saranno effettuati con i pullman della Ditta 

individuata. 

In generale, la percentuale di partecipazione minima, imprescindibile, della classe è fissata in 2/3 per 

la Scuola Secondaria di I grado. 

 


