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REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE  
 
 
Articolo 1 - Le uscite tengono conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di 
programmazione dell’azione educativa, e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e 
programmazione della vita e dell’attività della scuola. 
 
Articolo 2 - Esse  necessitano di una precisa e adeguata programmazione e preparazione didattica e 
culturale predisposta dal Consiglio di Classe ed inserita nella programmazione didattica. 
 
Articolo 3 - Non devono essere programmati viaggi d’istruzione  di più giorni nell’ultimo mese 
dell’anno scolastico ad eccezione di quelli che hanno dei  vincoli stagionali e per i quali interviene 
deroga del Consiglio d’Istituto. 
 
Articolo 4 - All’uscita è prevista, di norma, la partecipazione di tutti gli alunni, o per lo meno con 
un minimo dell’80% dei partecipanti. 
 
Articolo 5 - L’autorizzazione va richiesta al Dirigente scolastico con congruo a anticipo prima della 
partecipazione. Il Consiglio d’Istituto, all’inizio dell’anno scolastico, delega il Dirigente scolastico 
ad autorizzare tali uscite, purché rispondano ai requisiti indicati nel presente Regolamento. 
 
Articolo 6 - Al fine di prevenire per quanto possibile contrattempi o situazioni pericolose, 
l’insegnante referente dovrà acquisire ogni utile informazione  connessa alla situazione  ambientale 
e meteorologica  relativa all’itinerario  previsto ed alla località meta del viaggio. 
 
Articolo 7 - Durante i viaggi d’istruzione la responsabilità dell’istituto scolastico (nella figura del 
suo Dirigente) e degli insegnanti è di natura contrattuale, perché l’accoglimento della domanda 
d’iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un 
vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità 
dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, 
anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. 
 
Articolo 8 - Gli insegnanti accompagnatori hanno l’obbligo di intervento diretto, adeguato ed 
immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità 
collegabili alla commissione di atti pericolosi, nocivi o autolesivi. 
 
Articolo 9 - Gli insegnanti accompagnatori sono chiamati ad una valutazione del mezzo di 
trasporto. 
 
Articolo 10 - Nei viaggi che interessano più giorni, gli insegnanti accompagnatori sono chiamati ad 
una valutazione sul posto delle condizioni in cui gli allievi dovranno alloggiare, accertandosi 
dell’assenza di rischi evidenti. La competenza valutativa va ricondotta al modello di 
comportamento del cosiddetto pater familias, cioè secondo criteri di ordinaria e normale diligenza. 
 
 

 



Istituto Comprensivo Dante Alighieri Venezia – Regolamento per le uscite didattiche 2 

Articolo 11 – Tipologie  di uscite didattiche previste dal presente Regolamento: 
 

1. Visita guidata giornaliera 
 
2. Viaggio d’istruzione di più giorni 

 
3. Viaggio connesso ad attività sportive o musicali 

 
4. Uscita per la scuola dell’Infanzia 

 
5. Uscita a piedi 

 
1- Visita guidata  giornaliera – si intende un’uscita dalla scuola di una o più classi con utilizzo 

di un mezzo di trasporto (treno, pullman o vaporetto) e può interessare mezza giornata o 
l’intera giornata.  
 
Queste uscite  costituiscono un’iniziativa strettamente collegata all’attività educativo-
didattica della classe e possono essere organizzate per visitare complessi aziendali, centrali 
elettriche, città d’arte, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico, 
parchi naturali o per partecipare a spettacoli. 

 
2- Viaggio d’istruzione di più giorni – si intende un’uscita dalla scuola di una o più classi con 

l’utilizzo di un mezzo di trasporto (aereo, treno, pullman) e può interessare più giorni con 
pernottamento in albergo o in scambio interculturale con famiglie alla pari. 

 
Tali viaggi hanno a fondamento motivazioni culturali e didattiche previste nel curricolo 
degli studi. Le mete possono essere le stesse evidenziate nel punto precedente, sostenute da 
una programmazione di più giorni.  

 
3- Viaggio connesso ad  attività sportive o musicali –  si intendono delle uscite che possono 

rientrare nelle tipologie 1 e 2. 
 
Tali viaggi permettono alle classi dell’Istituto di partecipare alle manifestazioni sportive o 
musicali al fine di sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di 
aggregazione competitive, diverse rispetto a quelle delle attività curriculari. Sono 
programmate dal Consiglio di Classe e  autorizzate dal Dirigente scolastico. 

 
4- Uscita per la scuola dell’Infanzia – Il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte 

avanzate dal Collegio dei docenti, potrà deliberare l’effettuazione di uscite secondo modalità 
e criteri adeguati in relazione all’età dei bambini. 

 
5- Uscita a piedi – Tali uscite, a differenza della scuola Primaria e dell’Infanzia,  per la 

secondaria non richiedono alcuna autorizzazione, né dichiarazione di consenso dei genitori. 
Per garantire comunque un’adeguata sorveglianza e sicurezza dovranno sempre essere 
presenti due insegnanti o comunque un adulto con compiti di accompagnamento oltre 
all’insegnante della classe. Lo stesso vale per le sezioni della scuola dell’Infanzia. 
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Articolo 12 - Documentazione richiesta per le uscite con mezzi pubblici di trasporto 
 

1- Modulo di richiesta di autorizzazione debitamente compilato contenente il programma 
dell’uscita 

 
2- Elencazione delle spese per l’uscita con indicazione della quota a carico degli alunni 
 
3- Indicazione degli obiettivi culturali e didattici dell’uscita 
 
4- Dichiarazione degli insegnanti richiedenti di avere agli atti della scuola lo specifico 

consenso scritto dei genitori 
 
5- Dichiarazione degli insegnanti richiedenti attestante il possesso del documento di 

identificazione per ciascun alunno partecipante all’uscita (da consegnare ad ogni alunno 
durante l’uscita) 

 
6- Dichiarazione degli insegnanti richiedenti circa l’assunzione dell’obbligo di vigilanza 
 
7- Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe, con indicazione degli 

insegnanti accompagnatori 
 
Copia dell’elenco nominativo degli alunni, unitamente all’autorizzazione del Dirigente scolastico 
deve essere tenuta, durante l’uscita, da uno degli insegnanti accompagnatori. 
 
 
Articolo 13 – Documentazione richiesta per le visite programmate con Agenzie di Viaggio 
 

1- La documentazione indicata all’art. 12 cc 1-7 
 
2- Preventivi comparativi di almeno 3 Agenzie interpellate 
 
3- Dichiarazione dell’Agenzia prescelta per la quale garantisca: 
 

a. di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività 
professionali delle Agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e  fornendo gli 
eventuali riferimenti in ordine di iscrizione, nell’apposito elenco, del titolare e del 
direttore tecnico 

 
b. di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione 

del viaggio assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 
inadempienze 

 
c. di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di 

sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 
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Articolo 14 – Documentazione richiesta per le uscite effettuate con Ditte di autotrasporto 
 

1- La documentazione indicata all’art. 12 cc 1-7 
 
2- Preventivi comparativi di almeno 3 Ditte interpellate 
 
3- I seguenti atti o una dichiarazione sostitutiva del responsabile che ne attesti il possesso 
 

a. Fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il 
proprietario, l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo 

 
b. Fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da 

noleggio 
 

c. Fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio 
rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (mod. MC 904) per gli 
autobus in servizio di linea 

 
d. Fotocopia della patente D e del certificato di abilitazione professionale KD del  

conducente (o dei conducenti) 
 

e. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, 
attestante che il personale impiegato è dipendente della Ditta e che ha rispettato le norme 
in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana 
precedente il giorno di partenza 

 
f. Attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è 

coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 2.583.000 Euro 
per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo 
viaggiono almeno 30 persone 

 
g. Dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo 

strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto 
abbia osservato le norme in materia di orario di guida 

 
h. Fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo 

da parte di officina autorizzata 
 

i. Attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopia dei dischi del 
cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo) 

 
j. Dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. 
L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale 
presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). 
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Articolo 15 – Accompagnatori 
 

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà 
essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. 

 
2. L’incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente agli insegnanti ma può essere assunto 

anche dal Dirigente scolastico, del personale ATA, del personale dell’area educativo-
assistenziale autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza: tutti garantiti con polizza  

 
3. assicurativa contro gli infortuni, con premio a carico degli interessati. Gli alunni dovranno 

essere coperti con polizza assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile. 
 
1- E’ necessario prevedere un accompagnatore per ogni gruppo di 15 alunni;  
 
2- deve essere previsto la presenza di un insegnante di sostegno per ogni due alunni portatori di 

handicap. 
 
3- L’insegnante di sostegno può essere sostituito da altro insegnante che conosca i bambini o 

da personale dell’area educativo-assistenziale. 
 
 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un 
docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). 
 
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al 
numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore 
fino a due alunni disabili. 
 
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 
servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in 
alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle 
loro azioni 
 
 
Articolo 16 – Acquisto biglietti 
 
Per esigenze di semplificazione amministrativa ed organizzativa, i biglietti per l’utilizzo dei mezzi 
pubblici o per gli ingressi nei luoghi a pagamento, sia singoli che cumulativi, verranno acquistati 
direttamente dai genitori o per il tramite degli insegnanti. 
 


