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Regolamento dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche

I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche costituiscono un’integrazione ed un ampliamento
qualificativo  dell’Offerta  Formativa  della  scuola  e  si  configurano  come  esperienze  significative  di
apprendimento, di crescita e di socializzazione.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è consigliabile, per ogni viaggio, predisporre
materiale  didattico,  che  consenta  agli  allievi  una  adeguata  preparazione  preliminare  e  appropriate
informazioni durante le visite, con conseguente ricaduta didattica.

TITOLO 1 - Viaggi d’istruzione

Iter procedurale per i viaggi di istruzione

 All'inizio  dell'anno scolastico  il  Collegio  dei  Docenti  stabilisce  il  periodo  di  attuazione  dei  viaggi
d’istruzione

 Entro il mese di ottobre, in coerenza con la programmazione didattica ed educativa collegiale, i Consigli
di Classe individuano i docenti accompagnatori e le mete per i  viaggi d’istruzione sulla base di un
quadro di proposte elaborate dai docenti Referenti viaggi e visite guidate tra un ventaglio di offerte.
I Consigli di classe devono, altresì, fornire il nominativo di un eventuale sostituto del docente 
accompagnatore.

 Successivamente il Collegio dei docenti delibera sulle mete individuate dai Consigli di Classe, dopo
averne verificata la coerenza con la programmazione didattico-culturale di inizio anno.

 Il Consiglio d’Istituto, esaminata la progettazione dettagliata dei viaggi elaborata dai docenti Referenti,
approva il piano dei viaggi d’istruzione.

 Secondo normativa vigente, i docenti Referenti contatteranno le Ditte proponenti le mete scelte.

 Ad espletamento operazioni, il Consiglio d’Istituto, esamina le proposte e ratifica.

 I docenti Referenti provvedono a curare tutti gli aspetti organizzativi dei viaggi quali la preparazione
dettagliata degli itinerari, i contatti con le Agenzie di Viaggio per la pianificazione di tutte le fasi del
viaggio, il coordinamento con i docenti accompagnatori (che a loro volte collaboreranno per raccogliere
la modulistica predisposta per alunni, genitori, docenti accompagnatori e coordinatori dei CdC)

 I docenti Referenti ricevono (Con la collaborazione dei docenti accompagnatori) le adesioni degli alunni
partecipanti, distribuiscono a genitori e ad alunni gli itinerari dettagliati con le autorizzazioni e le norme
di  comportamento,  raccolgono  gli  attestati  delle  ricevute  dei  versamenti,  predispongono  l’elenco
nominativo dei partecipanti, compilano la modulistica prevista per l’effettuazione dei viaggi, prendono
in consegna e verificano i documenti di viaggio affidandoli ai capigruppo, elaborano i questionari di
monitoraggio dei viaggi.
I docenti Referenti consegnano, prima del viaggio, le autorizzazioni e le norme di comportamento in 
segreteria didattica, gli attestati delle ricevute dei versamenti al DSGA.



Periodo, durata dei viaggi d’istruzione e destinazioni

Il  Collegio  dei  Docenti  stabilisce  annualmente  il  periodo di  effettuazione dei  viaggi  d’istruzione  ed il
numero massimo di giorni che ogni classe può dedicare al viaggio.
 classi terze: tre giorni con due pernottamenti
 classi quarte: massimo quattro giorni con tre pernottamenti
 classi quinte: massimo cinque giorni con quattro pernottamenti
Il  Consiglio  d’Istituto  può,  su  proposta  del  Collegio  dei  Docenti,  per  motivi  dovuti  all’organizzazione
logistica del viaggio o in casi di particolare rilievo culturale o educativo, concedere una giornata in più per le
classi quarte e quinte.
Per gli alunni dal terzo al quarto anno sono previsti viaggi d’istruzione con pernottamenti in Italia, per le
classi dell’ultimo anno si aggiunge la possibilità del viaggio all’estero.
Per motivi economici e per motivi logistici, compatibilmente con le mete individuate dai Consigli di classe,
si stabilisce un solo itinerario per il viaggio di 5 giorni e un solo itinerario per il viaggio di 4 giorni.

Di norma, è opportuno non organizzare viaggi nell’ultimo mese di lezione salvo casi di stretta necessità o per
lo  svolgimento  di  attività  sportive  e  viaggi  in  ambienti  naturalistici,  considerato  che  questi  ultimi,
svolgendosi all’aperto, non possono essere svolti prima della tarda primavera.
È opportuno,  altresì,  non  effettuare  viaggi  in  coincidenza  di  attività  istituzionali  della  Scuola  (scrutini,
elezioni scolastiche,…).

Destinatari

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa Istituzione Scolastica.
Considerata la valenza didattica dei viaggi d’istruzione relativamente ai fini culturali, formativi e relazionali,
parteciperanno ai viaggi d’istruzione solo quelle classi i cui alunni aderiranno in numero non inferiore ai
2/3 del numero di studenti della classe coinvolta.
In casi di documentate esigenze e su richiesta del Consiglio di Classe, il DS può, eccezionalmente, derogare
a tale limite.

Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni.

I genitori  o chi esercita la potestà familiare dovranno impegnarsi,  mediante apposito modulo firmato,  al
pagamento  della  quota  di  partecipazione  e  dare  l’adesione  al  viaggio  per  gli  studenti.  Per  gli  alunni
maggiorenni,  il  consenso  al  viaggio  deve  essere  firmato  sia  dai  genitori  che  dagli  alunni  stessi.  Con
l’adesione al viaggio, i genitori si impegnano, anche, ad accettare l’eventuale aumento della quota fino al
10% del prezzo originario, per variazioni di costi documentabili e non imputabili all’Agenzia di Viaggi quali
aumenti di tariffe ferroviarie e aeree.
Entro 15 giorni dalla partenza, il genitore o chi esercita la potestà familiare riceverà il programma dettagliato
(con indicazione di alberghi, ristoranti e relativi recapiti telefonici) con l’autorizzazione riportata in calce e lo
restituirà  agli  accompagnatori,  debitamente  compilato.  Per  gli  alunni  maggiorenni,  l’autorizzazione deve
essere firmata sia dai genitori che dagli alunni stessi.

I docenti accompagnatori hanno il compito di ritirare le norme di comportamento e le autorizzazioni e, dopo
averne verificato la puntuale compilazione, di consegnarle ai docenti Referenti.
Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione devono avere un documento di identificazione in corso di validità
nonché, per i viaggi all'estero, valido per l'espatrio. Il docente accompagnatore verificherà tale circostanza
almeno 10 giorni prima della partenza.

I genitori degli alunni con esigenze particolari (allergie, celiachia, diabete, asma, intolleranze alimentari o
somministrazione  periodica  di  farmaci)  devono  segnalarle  ai  docenti  Referenti  all’atto  dell’adesione  al
viaggio.

Il  Consiglio  di  classe  si  riserva  di  valutare  l'adesione  di  alunni  che  abbiano  gravi  note  di  carattere
disciplinare, certificate da provvedimenti, autorizzando o meno la loro partecipazione al viaggio .

Qualora nella comitiva fosse presente un alunno diversamente abile, se necessario, è possibile includere, a
richiesta, un suo genitore o assistente educativo che, naturalmente, dovrà partecipare a proprie spese ed oneri,
anche per la copertura assicurativa.
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Accompagnatori

I docenti accompagnatori dovranno essere in numero di almeno uno ogni 15 alunni per i viaggi in Italia; 
qualora vi sia una eccedenza di 1 o 2 unità nel gruppo di partecipanti, il numero degli accompagnatori può 
rimanere invariato (es.  46/47 alunni e   3 docenti). Per l’estero, in generale, è previsto almeno 1 
accompagnatore ogni 12 alunni.
Le classi che non hanno il numero stabilito di accompagnatori non partecipano al viaggio d’istruzione

Gli accompagnatori devono essere individuati tra i docenti della classe partecipante al viaggio. In caso di
abbinamento di più classi vi deve essere almeno un docente appartenente a ciascuna classe coinvolta. Il
Dirigente  Scolastico,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Consiglio  di  Classe,  nomina  gli  accompagnatori
considerando l’avvicendamento dei docenti (rotazione su viaggi di classi V, rotazione su viaggi di classe IV,
rotazione su viaggi di classe III), l’ottimizzazione dell’organizzazione e la buona riuscita del viaggio.

Il docente che ha dato la propria disponibilità nei CdC e ha sottoscritto la nomina di accompagnatore non
può recedere dall’impegno preso se non per gravi e documentati motivi, con domanda rivolta al DS.

Ogni docente non può effettuare più di un viaggio d’istruzione a meno che non si verifichino casi di stretta
necessità o di documentate esigenze
In casi di stretta necessità o di documentate esigenze, Il DS può ricorrere a docenti accompagnatori anche di
altre classi preferendo, in primis, i collaboratori e le funzioni strumentali.

In presenza di più richieste da parte dei docenti a ricoprire il ruolo di accompagnatore supplente, il DS può
tener conto del numero di tutti i giorni di uscita che ha effettuato il docente nell’anno corrente tra viaggi e
uscite di una giornata.

Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli
eventuali impegni e a chiedere preventivamente l’autorizzazione nell’altra scuola.

Il  Dirigente  Scolastico sceglie  tra  i  docenti  accompagnatori  il  capogruppo,  che è  responsabile  del  buon
andamento  del  viaggio,  tiene  i  rapporti  con  i  docenti  Referenti  e  redige,  d’intesa  con  gli  altri  docenti
accompagnatori, la relazione finale sugli aspetti didattici, sui comportamenti degli alunni e sulla qualità dei
servizi  offerti  dall’agenzia  in  ordine  alla  sistemazione  alberghiera,  ai  pasti  e  ai  mezzi  di  trasporto.  Al
capogruppo vengono affidati i documenti relativi al viaggio.

Non  è  esclusa  la  possibilità  per  il  Dirigente  Scolastico  o  per  il  suo  vicario  di  partecipare  ai  viaggi
d’istruzione. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che le loro persone rappresentano per gli alunni ai fini,
anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, è fuor di dubbio che la
presenza del Dirigente Scolastico o del suo sostituto possa rivelarsi di particolare utilità.

Gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza degli allievi ad essi assegnati durante tutto il
corso del viaggio.

Pagamenti, annullamento e rimborsi

Il costo del viaggio è a totale carico delle famiglie. Le quote di partecipazione al viaggio vanno versate
individualmente sul conto corrente postale dell’Istituto a mezzo bollettino postale già intestato alla Scuola.
Gli attestati delle ricevute di versamento saranno raccolte dal Docente Referente tramite i rappresentanti di
classe e consegnate al DSGA presso l’ufficio di Segreteria.
L’acconto della quota di partecipazione è stabilito annualmente dal Consiglio d’Istituto e, in generale, la
quota è così ripartita:
 acconto,  compreso  tra  il  50%  e  il  70%  dell’intera  quota  di  partecipazione,  da  versare  all’atto

dell’adesione al viaggio (opportuno modulo firmato dai genitori) ed entro il termine perentorio, reso
noto con una circolare del Dirigente, pena esclusione dal viaggio;

 saldo da versare almeno entro 20 giorni dalla data prevista per la partenza e, comunque, entro il termine
perentorio, reso noto con una circolare del Dirigente, pena esclusione dal viaggio

Le richieste di rimborso delle quote versate, in caso di rinunce per gravi e documentati  motivi, possono
essere accolte solo se non comportano oneri per l’Istituzione Scolastica o per gli altri partecipanti al viaggio
e, in ogni caso, non sono rimborsabili dopo CONFERMA DEI SERVIZI all’Agenzia di Viaggi.
Si informa che, per documentati  motivi di salute, l’Agenzia di Viaggi,  solitamente, garantisce la polizza
annullamento viaggio che provvede al  rimborso totale  della  quota  previa  presentazione documentazione
medica ospedaliera



Le  quote  previste  per  ingressi  ai  musei,  alle  mostre  e/o  altri  eventi  saranno  raccolti  direttamente
dall’accompagnatore che provvederà specificamente.

Norme comportamento

Nell'organizzazione  e  nell'effettuazione  dei  viaggi,  particolare  cura  è  posta  nel  garantire  in  ogni  fase
l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. Gli
alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la
sorveglianza  dei  docenti,  senza  assumere  iniziative  autonome.  Dovranno,  inoltre,  mantenere  un
comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai
servizi  turistici  ed  anche  rispettoso  delle  attrezzature  alberghiere,  dei  mezzi  di  trasporto  messi  a  loro
disposizione,  dell'ambiente  e del  patrimonio storico-artistico.  Il  risarcimento di  eventuali  danni  materiali
provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
Nello specifico, gli alunni partecipanti hanno l’obbligo di osservare le “Norme comportamento” allegate al
presente verbale e sottoscritte, per accettazione, dai genitori o da chi esercita la potestà familiare e dagli
allievi maggiorenni, prima dello svolgimento del viaggio.

Assicurazioni

Tutti i partecipanti al viaggio sono garantiti da polizza-assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità
civile.

Scadenziario e istruzioni

La procedura operativa è riassunta nello schema seguente

Quando Chi Cosa
fa

Novembre-
dicembre

Genitori

Ricevono un itinerario di massima
Firmano il modulo di adesione e accettazione della 
quota Versano l’acconto entro termini stabiliti da 
circolare DS Comunicano eventuali problematiche agli 
accompagnatori

Almeno 20 giorni
prima della 
partenza

Genitori Pagano il saldo entro termini stabiliti da circolare del 
DS

Almeno 15 
giorni prima della
partenza

Genitori

Ricevono l’itinerario dettagliato
Consegnano le autorizzazioni a partecipare con 
apposito modulo entro termini stabiliti da circolare 
del DS Consegnano le norme di comportamento entro
termini stabiliti da circolare del DS

Accompagnat
ori

Ritirano le autorizzazioni a partecipare e le 
consegnano al Docente Referente
Ritirano gli elenchi con i numeri telefonici degli 
alunni e della famiglia
Ricevono eventuali informazioni sugli alunni (allergie,..)

Almeno 10 giorni
prima della 
partenza

Accompagnat
ori

Verificano la validità dei documenti d’identità

Almeno 7 giorni 
prima della 
partenza

Accompagnat
ori

Ricevono dal Docente Referente gli affidi per il 
viaggio debitamente protocollati e autorizzati dal 
DS



Almeno 3 giorni 
prima della 
partenza

Capigruppo Ricevono dal Docente Referente i documenti di viaggio



La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:
1) dichiarazioni di consenso al viaggio da parte dei genitori;
2) autorizzazioni delle famiglie alla partecipazione al viaggio
3) richiesta del Consiglio di Classe alla partecipazione al viaggio con elenco nominativo degli 

accompagnatori
4) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe e per docenti accompagnatori 

debitamente protocollato e autorizzato dal DS
5) affido allievi ai docenti accompagnatori con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza e accettazione 

sottoscritta dal docente affidatario debitamente protocollati e autorizzati dal DS
6) programma analitico del viaggio
7) nomine a capogruppo debitamente protocollate e autorizzate dal DS

TITOLO II

Visite guidate e uscite didattiche di 1 giorno

Visite guidate e uscite didattiche si effettuano nell'arco di una sola mattinata o giornata e prevedono visite a
mostre,  monumenti,  musei,  località d'interesse storico-artistico,  parchi  naturali,  partecipazione ad attività
teatrali e cinematografiche, partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche.

Le attività parascolastiche si intendono di 2 tipologie:
 con mezzo di trasporto privato  : gli alunni incontrano i docenti accompagnatori nei pressi della scuola e

insieme  agli  insegnanti,  con  autobus  privato,  si  recano  alla  meta  oggetto  della  visita.  Alla  fine
dell’attività, rientrano a Portici, sempre accompagnati dai docenti.

 con  mezzi  propri  :  gli  alunni  raggiungeranno  autonomamente  il  luogo  della  visita,  laddove
incontreranno i docenti che li seguiranno nell’attività didattica e al termine di tale attività,  lasciati i
docenti, rientreranno autonomamente a casa.

Iter procedurale per le visite guidate e uscite didattiche

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti stabilisce il numero complessivo di giorni da dedicare
alle visite guidate e alle uscite didattiche.

Per  l’anno  scolastico   2019/2020,   il   Collegio   dei   Docenti   ha   previsto   al   massimo  2  visite
guidate/uscite didattiche nel primo quadrimestre e al massimo 2 visite guidate/uscite didattiche nel secondo
quadrimestre. Alle classi  prime,  seconde  e  alle  classi  che  non partecipano al  viaggio  d’istruzione sono
consentite al massimo 3 visite guidate/uscite didattiche nel secondo quadrimestre. In questo numero di uscite
rientrano  l’attività del cineforum,  le uscite relative ai progetti scolastici.

È fatto divieto, di norma, organizzare visite/uscite nell’ultimo mese di lezione

Entro il mese di ottobre, in coerenza con la programmazione didattica ed educativa collegiale, i Consigli di
Classe,  in  collaborazione e  su proposte  delle  Docenti  Referenti,  individuano e  approvano il  piano delle
attività  riguardanti  le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche.  È opportuno che il  Consiglio  di  classe,  nella
persona del coordinatore, fornisca al Docente Referente il piano mensile delle attività.

L’autorizzazione alla partecipazione della classe alle attività parascolastiche è conferita dai  Consiglio di
Classe di  ottobre e  sarà  unica  per  tutte  le  uscite  nell’anno scolastico corrente.  Il  coordinatore di  classe
comunicherà, almeno 7 giorni prima, la visita guidata/uscita didattica a tutti i componenti del Consiglio di
Classe attraverso nota nel diario di classe. Le visite/uscite non si realizzano nei giorni in cui sono presenti
compiti, verifiche sommative, attività istituzionali della Scuola (scrutini, elezioni scolastiche,…)

Per motivi economici, è opportuno, qualora il trasporto avvenga con autobus privato, che i partecipanti alla
singola visita/uscita siano in numero di circa 50 unità.

Le visite guidate e uscite didattiche di 1 giorno sono autorizzate di volta in volta dal Dirigente Scolastico
previa richiesta scritta dei docenti accompagnatori almeno 15 giorni prima della data di attuazione.

I  Docenti  Referenti,  accolte  le  richieste  dei  docenti,  provvedono ad  organizzare  la  visita  guidata/uscita
didattica, assumendo, in questa prima fase, tutte le informazioni relative alla realizzazione dell’attività.
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I docenti accompagnatori, accolte le indicazioni dei Docenti Referenti, dovranno:
 comunicare ai propri alunni l’eventuale quota di partecipazione;
 distribuire agli alunni le autorizzazione a partecipare all’attività All.3 e All.4
 ritirare le autorizzazioni dei genitori o di chi esercita la potestà familiare e custodirle con cura fino a fine 

anno;
 ritirare le ricevute dei pagamenti effettuati dagli alunni;
 raccogliere le quote previste per ingressi ai musei, alle mostre e/o altri eventi e provvedere 

specificamente
 ritirare personalmente dai Docenti Referenti i documenti necessari all’uscita, debitamente protocollati e 

firmati dal Dirigente Scolastico.

Le richieste di rimborso delle quote versate, in caso di rinuncia, possono essere accolte solo se non 
comportano oneri per l’Istituzione Scolastica o per gli altri partecipanti.

Almeno 15 giorni prima della visita/uscita, i docenti accompagnatori consegneranno al  Docente Referente:
 richiesta scritta della visita/uscita con indicazione dei contenuti culturali - All.1 richiesta visita 

d’istruzione – All.1;
 richiesta scritta eventuale prenotazione autobus privato – All.8;
 elenco alunni partecipanti – All. 2;
 le ricevute dei pagamenti effettuati dagli alunni;

Il Docente Referente attiva tutte le procedure atte a realizzare la visita (prenotazioni a musei,  prenotazione
autobus,…) solo dopo aver ricevuto la sopra indicata documentazione dai docenti accompagnatori

Condizioni per la realizzazione delle visite guidate

Considerata la valenza didattica delle visite guidate, condizione determinante per la realizzazione delle uscite
è che partecipino almeno i 2/3 del numero degli alunni iscritti alla classe richiedente l’attività.

Gli allievi che non partecipano alla visita guidata sono tenuti all'obbligo della frequenza scolastica.

Di norma, è opportuna la presenza di  un accompagnatore della classe ogni 15 alunni e, per visite sul
territorio della provincia di Napoli, di un accompagnatore della classe ogni 15-18 alunni: comunque,
verrà vagliata caso per caso la necessità di un numero diverso di accompagnatori in relazione al numero dei
partecipanti e all’attività parascolastica. Nel caso in cui la classe partecipante all’attività sia unica saranno
presenti non meno di 2 accompagnatori.

Gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza degli allievi ad essi assegnati durante tutto il
corso del viaggio.

Qualora nella comitiva fosse presente un alunno diversamente abile, se necessario, è possibile includere, a
richiesta, un suo genitore o assistente educativo che, naturalmente, dovrà partecipare a proprie spese ed oneri,
anche per la copertura assicurativa.

I costi delle visite guidate saranno a totale carico delle famiglie degli alunni.

Le  famiglie  degli  studenti  partecipanti  dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione  in  cui  autorizzano  la
partecipazione alla visita guidata su appositi modelli

 autorizzazione alla partecipazione alla visita/uscita con autobus privato - All.3
 autorizzazione alla partecipazione alla visita/uscita con mezzi propri, in cui il genitore autorizza il

figlio a raggiungere  autonomamente  il  luogo della visita,  a  rientrare  autonomamente  a casa al
termine dell’ attivita’ parascolastica, sollevando la scuola da ogni responsabilita’ in merito - All.4

Autorizzazione  incomplete  o  pervenute  in  ritardo  rispetto  ai  tempi  stabiliti  non  saranno  prese  in
considerazione

Per  le  visite  guidate  e  per  i  viaggi  della  durata  di  un  giorno,  sarà  possibile  effettuare  un  versamento
cumulativo  per  tutti  i  partecipanti  della  classe.  I  versamenti  vanno effettuati  sul  conto  corrente  postale
dell’Istituto a mezzo bollettino postale già intestato alla Scuola, tranne diverse indicazioni. Gli attestati dei
versamenti devono essere consegnati ai docenti accompagnatori.
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Norme comportamento

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, particolare cura è posta
nel garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona
riuscita  dell'iniziativa.  Gli  alunni  sono  tenuti  a  partecipare  a  tutte  le  attività  didattiche  previste  dal
programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti, senza assumere iniziative autonome. Dovranno,
inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del
personale  addetto  ai  servizi  turistici  e  rispettoso  dei  mezzi  di  trasporto  messi  a  loro  disposizione,
dell'ambiente  e  del  patrimonio  storico-artistico.  Sono  tenuti  a  rispettare  tassativamente  gli  orari  degli
appuntamenti e i regolamenti dei luoghi da visitare.
Nel caso di danneggiamenti, la responsabilità dell’accaduto e del risarcimento, è a totale carico dei genitori  o
di chi esercita la potestà     familiare.  
In  caso  di  gravi  inosservanze  delle  regole  stabilite,  gli  Organi  Collegiali  dell’Istituto  prenderanno
provvedimenti disciplinari anche con ricaduta sul voto di comportamento.

Trasporti

Nel caso venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione dal teatro, museo,ecc … deve essere, 
comunque, acquisita dalla scuola la documentazione prevista dalla normativa.

Assicurazioni

Tutti i partecipanti alle visite guidate e uscite didattiche sono garantiti da polizza-assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile.

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:
1) richiesta della visita/uscita con indicazione dei contenuti culturali - All.1
2) autorizzazioni delle famiglie alla partecipazione al viaggio All.3 e All.4
3) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe e per docenti accompagnatori 

debitamente protocollato e autorizzato dal DS – All.2
4) affido allievi ai docenti accompagnatori con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza e accettazione 

sottoscritta dal docente affidatario debitamente protocollati e autorizzati dal DS – All.6 e All.7
5) eventuale programma analitico della visita

Tutta la modulistica utilizzata a tal riguardo deve essere quella ufficiale autorizzata dalla scuola.



La procedura operativa delle visite guidate e delle uscite didattiche è riassunta nello schema seguente:

Quando Quale modello C
h
i

Cosa
fa

Almeno
15  giorni
prima
della
visita

All.3
autorizzazione

all’uscita
didattica con

autobus privato Docenti accompagnatori
Tramite gli alunni,consegnano i 
modelli ai genitori o a chi esercita
la potestà familiareAll.4

autorizzazione
all’uscita

didattica con
mezzi propri

All. 1
Richiesta

visita
guidata,

uscita didattica

Docenti accompagnatori

Compilano il modello e lo 
consegnano ai Docenti Referenti

All. 8
Richiesta

Prenotazione
autobus

Compilano il modello e lo 
consegnano ai Docenti Referenti

All. 2 
Elenco 
nominativi 
alunni 
partecipanti

Compilano il modello e lo 
consegnano ai Docenti Referenti

--------------
Consegnano le ricevute dei 
versamenti ai Docenti Referenti

Almeno 7
giorni
prima
della
visita

All.3
autorizzazione

all’uscita
didattica con

autobus privato Docenti accompagnatori
Ritirano le autorizzazioni e le 
custodiscono con cura fino a fine 
annoAll.4

autorizzazione
all’uscita

didattica con
mezzi propri

Almeno 3
giorni prima
della visita,

salvo
eccezioni

All. 5
affido alunni

uscita con
autobus privato

Docenti Referenti

Consegnano ai docenti 
accompagnatori debitamente 
protocollati e autorizzati dal 
DS

All. 6
affido alunni

uscita con mezzi
propri

Consegnano ai docenti 
accompagnatori debitamente 
protocollati e autorizzati dal 
DS

All.7
Itinerario e

modalità della
visita

guidata/uscita

Consegnano ai docenti 
accompagnatori debitamente 
protocollati e autorizzati dal 
DS



didattica

All. 2 
Elenco 
nominativi 
alunni 
partecipanti

Consegnano ai docenti 
accompagnatori debitamente 
protocollati e autorizzati dal 
DS
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