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Titolo II - Visite guidate e viaggi di istruzione
Capitolo 5° - Finalità
Art. 31

Criteri generali

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono iniziative didattico - culturali la cui finalità è
rappresentata dall’integrazione della normale attività della scuola. Devono pertanto costituire parte
integrante della programmazione didattica annuale delle singole classi e risultare coerenti con gli
obiettivi didattici e formativi in essa contenuti.
Le iniziative in oggetto devono essere economicamente accessibili e sostenibili dalla scuola e dalle
famiglie e presentare adeguate garanzie sotto il profilo della sicurezza.
Per ogni visita di istruzione sono necessarie:
- l’acquisizione del parere del Consiglio di Intersezione/interclasse/classe;
- l’approvazione del Consiglio dei Docenti;
- la delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 32

Destinazione

Possono essere effettuate visite di istruzione nell’ambito del Comune sede della scuola a condizione
che:
- siano stati preventivamente informati per iscritto i genitori degli alunni coinvolti.
- sia stato preavvertito telefonicamente o per iscritto l’ufficio di Direzione della scuola.
Per le uscite nell’ambito del Comune sarà acquisita dai genitori un’unica autorizzazione scritta
valida per l’intero anno scolastico.
Per ciascuna visita d’istruzione fuori comune è prescritto che i docenti acquisiscano
preventivamente il consenso scritto dei genitori di ciascun alunno.
La partecipazione di almeno l’80% degli alunni sul totale dei partecipanti (classe singole in uscita o
gruppo di classi parallele in uscita) è condizione indispensabile per l’effettuazione del viaggio.

Art. 33 Vigilanza
Deve essere garantita la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni; nel caso di alunni
con handicap si prevede la designazione di un accompagnatore ogni 2 alunni.
Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 34 Aspetti organizzativi
Prima di ogni visita d’istruzione fuori del territorio comunale e di ogni altra gita scolastica è
necessaria l’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. La richiesta, corredata dalle
documentazioni previste , deve essere prodotta con almeno un mese di anticipo sulla data della
gita.
E’ consigliato l’uso dei mezzi pubblici. Nella scelta delle agenzie di viaggio o di ditte di
autotrasporto si seguirà la procedura indicata dal D.L.vo 17.03.1995 n. 111.
La segreteria dell’istituto si farà carico di:
- acquisire i preventivi di ditte di trasporto o agenzie di viaggi;
- richiedere alle stesse la prescritta certificazione;
- effettuare eventuali prenotazioni.
I docenti si faranno carico di produrre:
- elenco nominativo dei partecipanti, suddiviso per classi di appartenenza;

- dichiarazione di consenso delle famiglie;
- elenco degli accompagnatori;
- relazione dettagliata degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa;
- preventivo di spesa con quota a carico di ogni alunno;
- programma analitico del viaggio.
L’opportunità della partecipazione di qualche genitore degli alunni potrà essere considerata di volta
in volta..
Ogni volta che sia necessario, per ragioni didattiche o per sicurezza, la visita è preceduta da un
sopralluogo degli insegnanti ed organizzata comunque in modo che gli alunni siano protetti da ogni
eventuale rischio.
La partecipazione di almeno l’80% degli alunni coinvolti (classi singole o gruppo di classi parallele)
è condizione indispensabile per l’effettuazione del viaggio.
L’onere finanziario relativo alla visita è ripartito tra i genitori, su iniziativa del genitore eletto
rappresentante di classe. Gli insegnanti di classe avranno cura che nessun alunno sia escluso dalla
visita per motivi economici. Agli alunni che non partecipino alla visita è garantita la frequenza
scolastica.
Al termine dell’esperienza i docenti coinvolti nell’iniziativa esprimeranno le loro valutazioni in
merito alla significatività dell’esperienza e agli aspetti organizzativi ad essa collegati.

Art. 35

Responsabilità

- Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di riconoscimento.
- Gli insegnanti accompagnatori sono i soli responsabili della incolumità degli alunni, anche di
quelli eventualmente accompagnati dal genitore .
Nel corso della visita di istruzione è necessario avere sempre a disposizione la cassetta del pronto
soccorso.

