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PREMESSA  

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite a musei, mostre, manifestazioni culturali o di 

carattere didattico, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 

partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la 

partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, a campionati e gare sportive, i 

gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Tali iniziative hanno precisa valenza didattica e formativa e integrano la normale attività della 

scuola contribuendo alla formazione degli alunni. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti 

come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.   

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno 

scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione 

condivisa nei Consigli di  Classe, di Interclasse e di Intersezione, coerentemente con specifiche 

esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione 

e programmazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il 

coinvolgimento degli uffici di segreteria per le rispettive competenze. Le attività sportive 

costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione  

di tutti i docenti. 

Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti 

le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della scuola.  

Esso va a costituire parte integrante del Regolamento generale di Istituto. 

 

1. USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE  

 

I docenti programmano le attività in oggetto all’inizio di ciascun anno scolastico, seguendo i 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, inserendole nella programmazione di classe.  

Con il presente Regolamento il Consiglio di Istituto disciplina i vari tipi di uscite dalla Scuola da 

parte delle scolaresche o di gruppi di alunni; esse possono essere articolate in:  

a) Uscite didattiche  sul territorio dell’Istituto 

b) Uscite didattiche di mezza o di una giornata 

c) Viaggi di istruzione  

Natura e caratteristiche  

 Uscite didattiche sul territorio: le attività compiute dalle classi al di fuori degli spazi 

scolastici (ricognizione a piedi o con lo scuolabus), ma direttamente sul territorio 

comprendente i vari plessi dell’Istituto Comprensivo. Sono autorizzate annualmente dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, i docenti si impegnano a 

comunicare di colta in volta, via mail al dirigente, e alle famiglie tramite diario, il 

programma di ciascuna uscita. 

 Uscite didattiche di mezza giornata o di una giornata: sono le più frequenti e possono 

svolgersi con l’utilizzo del treno, di scuolabus o di pullman a noleggio.  

 Viaggi di istruzione: Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede in 

comuni diversi dal proprio per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero.  
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Il periodo massimo in un anno utilizzabile per i Viaggi di Istruzione è di 8 giorni per 

ciascuna classe, limite che non può essere superato se non in presenza di uno specifico 

progetto di attività formativa e di rilevante interesse, previa delibera del Consiglio di 

Istituto. 

 

2. CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE USCITE E DEI VIAGGI 

Il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico individua per ogni plesso un coordinatore 

del piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione. 

Il piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione di ogni singola classe, con l’indicazione della meta, 

della data in cui si intende effettuare l’uscita, nonché delle motivazioni della stessa deve essere 

approvato dal consiglio di classe, di interclasse o di intersezione nel mese di novembre. Il 

consiglio, nel programmare viaggi e visite, valuterà attentamente il rapporto costi-benefici, 

tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi, le famiglie saranno 

informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di istruzione. 

Le decisioni assunte  sono comunicate nella scheda PIANO GITE di ciascun plesso. In sede di 

approvazione del PTOF il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto approvano il PIANO GITE 

ANNUALE. 

Gli insegnanti referenti devono consegnare presso gli uffici di segreteria entro la fine di 

gennaio la scheda di prenotazione debitamente compilata (modello C) relativa ad ogni uscita 

didattica. 

 

 PERMESSO SCRITTO DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

E’ indispensabile che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, che può 

essere unico per tutte le uscite didattiche nel territorio dell’Istituto che si prevede di effettuare 

nell'anno scolastico, mentre per le uscite didattiche di mezza o di una giornata  e per i viaggi di 

istruzione consiste in apposita autorizzazione, per ogni singola uscita, utilizzando il modulo 

presente nel diario scolastico. Le autorizzazioni andranno consegnate in Segreteria.  

 

• TEMPI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE E DEI VIAGGI 

 

Gli insegnanti devono richiedere l’autorizzazione per iscritto (modello A allegato al presente 

regolamento) al Dirigente Scolastico, almeno una settimana prima dell'uscita programmata 

indicando nome e cognome degli alunni partecipanti divisi per classe di appartenenza, elenco 

nominativo degli alunni non partecipanti con giustificazione dell'assenza, dichiarazione di 

consenso delle famiglie;  

• elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa 

l'impegno a partecipare al "viaggio" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;  

• analitico programma del viaggio e preventivo di spesa;  

• nella comunicazione vanno specificati meta e orario previsti (sia per la partenza che 

per il ritorno) nonché le motivazioni educativo-didattiche con breve relazione 

concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del "progetto di Viaggio";  

• gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza; 

• a conclusione del "viaggio", breve relazione finale  

Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o 

accompagnatori.  

 

 DOCENTI ACCOMPAGNATORI  
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A. Gli accompagnatori degli alunni in Uscite didattiche, Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, 

vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al 

viaggio. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari due accompagnatori, se 

più classi un accompagnatore ogni 15 alunni, un accompagnatore ogni due alunni in 

situazione di handicap secondo le occorrenze. In sede di programmazione dovranno 

essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno per classe).  

B. La funzione di accompagnatore di norma viene svolta dal personale docente, ma non è 

esclusa la possibilità per il Dirigente e per il personale ATA, tra esso i collaboratori 

scolastici, se inseriti nel progetto, di poter partecipare al viaggio di istruzione purché sia 

in ogni caso garantito il servizio regolare all’interno della scuola, non vi siano oneri di 

alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di 

vigilanza sugli allievi. 

C. La partecipazione alle Uscite Didattiche, Visite o Viaggi d'Istruzione, Viaggi connessi ad 

attività sportive rimane limitata agli alunni e al relativo personale. Non è consentita la 

partecipazione dei genitori (la partecipazione dei genitori, previa richiesta scritta degli 

interessati e autorizzazione del Dirigente Scolastico, può essere prevista esclusivamente 

in casi particolari valutati dal Dirigente stesso). 

D. Ai fini della partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di 

Classe provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché 

predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio. 

E. La responsabilità della vigilanza è esclusivamente del personale accompagnatore. 

F. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello di denuncia di infortunio e 

l’elenco dei numeri telefonici della scuola.  

G. L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio. 

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di un’attenta ed 

assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 

del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 

312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di 

dolo e colpa grave. 

 

 ALUNNI 

A. Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono essere predisposti per le classi intere. Il limite 

di partecipazione affinché venga concessa l’autorizzazione è fissato in 2/3 degli alunni, 

nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d’istruzione e dalle visite guidate per 

ragioni di carattere economico.  

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

comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località. 

C. Tutti gli alunni partecipanti alle Uscite Didattiche, Visite Guidate Viaggi di Istruzione 

dovranno essere muniti di un cartellino di riconoscimento che riporti le generalità del 

soggetto, la foto dello stesso legata da timbro a secco, rilasciato dal Dirigente 

Scolastico, in quanto organo dello Stato. 

D. Gli alunni che non partecipano all’iniziativa sono affidati ai docenti della classe parallela o 

contigua, i quali diventano responsabili del minore fino al rientro dei docenti titolari.  

 

 

   

3. ASPETTI AMMINISTRATIVI 
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La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle Visite Guidate o 

dei Viaggi d'Istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e 

proprio procedimento amministrativo. Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia 

gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, al PIANO GITE, che è 

da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati ed 

eccezionali, pertanto ogni altra visita didattica, che non sia stato possibile prevedere nei 

termini indicati, potrà essere autorizzata dal D.S. solo ed esclusivamente nei casi di 

comprovata impossibilità all’organizzazione della stessa nei tempi previsti purché rispetti i 

criteri generali del presente regolamento. 

Per le Visite Guidate e i Viaggi di Istruzione vanno acquisite di volta in volta le autorizzazioni 

delle famiglie degli alunni. 

E’ compito degli insegnanti referenti organizzare e prenotare le varie attività didattiche, 

ingressi a musei, partecipazione a spettacoli teatrali, ecc. 

Gli insegnanti referenti devono consegnare presso gli uffici di segreteria entro la fine di 

gennaio la scheda di prenotazione debitamente compilata (modello C) relativa ad ogni uscita 

didattica con indicazione della data ESATTA di effettuazione, le attività prenotate e i relativi 

costi, gli orari di partenza e arrivo, la necessità di avere a disposizione l’autobus per l’intera 

giornata o solo per i trasporti A/R, nonché i contatti e le prenotazioni effettuate. Queste 

indicazioni sono indispensabili per gli uffici di segreteria al fine di poter programmare e 

garantire i servizi di trasporto e predisporre la documentazione amministrativa per il saldo 

delle varie attività svolte.  

 

 TRASPORTO  

A. Per le uscite, visite o viaggi d’istruzione che prevedono l’utilizzo di un mezzo di trasporto da 

parte di ditte specializzate designate tramite regolare contratto di appalto, tutte le 

autorizzazioni e documentazione di legge sono già state reperite in fase contrattuale da 

parte degli uffici di segreteria prima della stipula del contratto.  

B. Nel caso venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione dal teatro, museo, 

scuole, l’utilizzo dello Scuolabus Comunale o venga utilizzato un pacchetto completo fornito 

da un’agenzia di viaggi, deve essere, comunque, acquisita dagli insegnanti interessati la 

documentazione prevista dalla normativa. 

C. 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.  

D. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di 

percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del 

periodo programmato. 

 

 

 PAGAMENTO  

A. Il costo delle uscite (comprendente servizio di trasporto e altri costi della gita quale 

biglietti, laboratori, attività didattiche, ecc.) è a totale carico delle famiglie, che 

provvederanno – anche in forma collettiva -  a versare la quota stabilita sul c/c dell’Istituto 

tramite apposito modello (modello B allegato al presente regolamento), in nessun caso il 

personale di segreteria è autorizzato a ricevere denaro contante.  

B. La ricevuta del versamento deve essere tassativamente consegnata in segreteria non più 

tardi di 10 giorni dall’effettuazione della visita o del viaggio d’istruzione. 
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C. Si ricorda che ogni attività didattica a pagamento o servizio di biglietteria, potrà essere 

liquidata solo a seguito di regolare fattura elettronica. NON è possibile il saldo delle 

prestazioni effettuate direttamente in contanti, pertanto in fase di prenotazione va 

specificato che il pagamento delle varie attività avverrà esclusivamente a seguito 

dell’emissione di fattura elettronica. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò 

nessun docente può utilizzare direttamente le somme raccolte per l'organizzazione di Visite 

Guidate, Viaggi di Istruzione, attività culturali, sportive e ricreative. L'organizzazione e la 

gestione finanziaria di tali attività, rientra fra i compiti degli uffici di segreteria. 

D. Il versamento della quota relativa all'uscita non deve avvenire nel periodo 15 Dicembre - 

20 Gennaio per chiusura operazioni amministrativo-contabili.  

 

 ASSICURAZIONI  

A. Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o Visite d'Istruzione, sono 

garantiti dalla polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata a inizio anno scolastico. 

Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche, è il regime delle responsabilità, 

soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". In sostanza il docente che 

accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, deve tener conto che continuano 

a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le 

medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto 

esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente 

provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il 

comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un 

soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace. 

B. Il Consiglio d’Istituto delibera annualmente la stipula di polizza a copertura della 

responsabilità civile per eventuali danni a terzi e la stipula di una eventuale polizza 

integrativa contro gli Infortuni. 

 

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto 

a maggioranza identificata in 2/3, sentito il parere, oltre che del Dirigente Scolastico, degli 

Organi Collegiali.  

                                        

 

La dirigente scolastica 

Chiara Profumo 
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MODELLO A 
 

Da consegnare presso gli uffici di segreteria entro la fine di gennaio 
Scheda di prenotazione relativa ad ogni uscita didattica 

A cura degli insegnanti referenti per le uscite e i viaggi di istruzione 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA USCITA DIDATTICA 

 
                   

PLESSO:_____________________________ Di: _________________________________ 

CLASS/I: ____________________________ 

TOTALE ALUNNI N. _____________________                                                                     

di cui n° ________ HC 

Insegnante Referente: ________________________________________________________ 

DATA USCITA: _______________________________________________________________ 

DESTINAZIONE:______________________________________________________________ 

Orari da comunicare alla ditta che effettuerà il servizio di trasporto 

Partenza da scuola ORE:_________________ Arrivo località ORE:_____________________ 

Partenza località ORE:___________________ Arrivo a scuola ORE:____________________ 

Indicare se necessario avere il bus a disposizione per l’intera giornata o solo per il servizio di 

trasporto A/R scuola – località prescelta: __________________________________________ 

MEZZO DI TRASPORTO:________________________________________________________ 

Attività didattica/Laboratori scelti: 

Costo attività, biglietti, laboratori: 

Recapiti telefonici, mail, contatti, degli enti/uffici a cui si è fatta la prenotazione.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Si prega di voler inviare alla segreteria tramite mail (segreteria@icbrusasco.it) tutta la 

documentazione relativa alle prenotazioni effettuate. 

 

 

 

Data di consegna  

agli uffici di segreteria 

  

 

Firma 

  

  

  

 

 

mailto:segreteria@icbrusasco.it
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MODELLO B 
 

Protocollo n.                 del 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 
da consegnare alla segreteria almeno una settimana prima dell'uscita programmata 

                    
PLESSO:_____________________________ Di: ________________________________ 

CLASSE/I: ___________________________ TOTALE ALUNNI N. ___________________ 

Insegnante Referente: ______________________________________________________ 

DATA USCITA: _______________________ COSTO: ___________________________ 

DESTINAZIONE:____________________________________________________________ 

Partenza da scuola ORE:_______________ Arrivo a scuola:__________________ 

MEZZO DI TRASPORTO:__________________________________________________ 

OBIETTIVO DIDATTICO – EDUCATIVI: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

i sottoscritti docenti dichiarano di essere in possesso delle autorizzazioni scritte dei genitori e di 

assumersi le responsabilità della vigilanza nell’ambito delle normative vigenti. 
(responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312) 

Si allega l’elenco nominativo dei partecipanti all’uscita. 

 

Data Nome Cognome    

       

Firme 

 

 

  

  

  

  

  

   

 

 

Visto, si autorizza 

Brusasco, __________                                                           Dirigente Scolastica 

                                                                                       Dott. ssa Chiara PROFUMO 
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MODELLO C 
 

da consegnare alla segreteria una settimana prima  dell’uscita programmata 
 

VERSAMENTO SU C/C BANCARIO ISTITUTO COMPRENSIVO BRUSASCO                  

IBAN: IT85S0503444440000000000164 
Banco Popolare Società Cooperativa Ag. Di Crescentino 

Plesso di: ___________________________________________________________________ 

Sezione/i – Classe/i_________________ Importo totale: ___________________________ 

 

 Visita didattica 

Trasporto 

Visita didattica 

Attività 

Altra Attività (corsi nuoto, laboratori, 

progetti, ecc.) - SPECIFICARE 

Euro €    

Luogo    

Data attività    

 

Data          Firma Versante 

 

 

Copia per il versante – fare firmare dalla banca 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

VERSAMENTO SU C/C BANCARIO ISTITUTO COMPRENSIVO BRUSASCO                  

IBAN: IT85S0503444440000000000164 
Banco Popolare Società Cooperativa Ag. Di Crescentino 

Plesso di: ___________________________________________________________________ 

Sezione/i – Classe/i_________________ Importo totale: ___________________________ 

 

 Visita didattica 

Trasporto 

Visita didattica 

Attività 

Altra Attività (corsi nuoto, laboratori, 

progetti, ecc.) - SPECIFICARE 

Euro €    

Luogo    

Data attività    

 

Data          Firma Versante 

 

 

Copia per la scuola – fare firmare dalla banca 
 

 


