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Prot.n.6627/C37                                                                                     Poggiomarino, 25 ottobre 2016 

REGOLAMENTO 

Per le visite guidate ed i viaggi d’istruzione 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/10/2016 

  

 Le uscite dalla scuola, le visite guidate, i viaggi d’istruzione, finalizzati alla conoscenza del 
patrimonio artistico e ambientale, all’osservazione diretta delle strutture produttive, ecc., costituiscono 
parte integrante della vita educativa e didattica della scuola e non devono avere scopi meramente 
ricreativi o estranei alla programmazione delle classi interessate. Tali iniziative dovranno pertanto essere 
motivate a livello didattico – formativo ed accuratamente predisposte fin dall’inizio dell’anno scolastico 
come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative 
della scuola. 
 Per consentire una procedura organizzativa puntuale ed efficiente si rende, pertanto, opportuno 

compilare e consegnare entro il 30 giugno (ultimo collegio utile) il prospetto riepilogativo 

appositamente predisposto (Allegato A) 

1. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le disposizioni ministeriali, in particolare la C.M. n. 291 del 14/10/92 e la C.M. n.623 del2/10/96, che 
vanno considerate a titolo indicativo, distinguono le iniziative in argomento in base alla seguente 
tipologia: 

- visite guidate, realizzabili nell’arco di una giornata (con divieto assoluto di viaggiare in 
ore notturne) presso complessi aziendali, mostre, monumenti, gallerie, località di 
interesse storico - artistico, parchi naturali. 

- Viaggi e visite d’integrazione culturale programmati per promuovere negli alunni una 
migliore conoscenza del nostro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, 
culturali e folcloristici; 

- Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali a conclusione di progetti relativi a 
problematiche ambientali; 

- Viaggi connessi ad attività sportive; 
 

2. ELEMENTI VINCOLANTI 
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La C.M. 291/92 regolamenta l’effettuazione di visite guidate e viaggi d’istruzione e si raccomanda di 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni in essa contenute nella predisposizione e programmazione 
delle iniziative. In particolare si ricordano i seguenti elementi vincolanti: 

- N. 1  docente accompagnatore ogni 15 alunni; 

- N. 1  docente di sostegno nelle classi in cui vi sono alunni portatori di handicap; 

- Data non coincidente con periodi festivi, prefestivi, di stagione turistica o nell’ultimo 
mese di lezione, nel corso di scrutini, elezioni ed altre importanti attività istituzionali; 
“(….) si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive 
scolastiche nazionali ed internazionali o di attività connesse all’educazione ambientale, 
considerato che tali attività all’aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere 
svolte prima della tarda primavera (….)” 

- Meta che privilegi:  

- Il Comune per le classi della scuola dell’infanzia e delle classi Prime della scuola 
primaria 

- La Provincia per le classi Seconde e Terze della scuola primaria 

- La Regione per le classi Quarte e Quinte della scuola primaria 

- Le regioni confinanti , per le classi       
         Prime,Seconde e Terze della secondaria di primo grado. 
 

Ogni alunno partecipante dovrà essere dotato di cappellino e t-shirt con il logo della scuola. 
 
Pertanto, le sezioni di scuola dell’infanzia potranno effettuare solo brevi uscite nel territorio del 

Comune. 

E’ programmabile una sola  uscita   per classe in un anno scolastico per tutte le classi della 

scuola del’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

3. PRASSI PROCEDURALE 

In riferimento ad uscite, visite guidate, viaggi  o comunque a qualunque iniziativa prevista in altra sede 
rispetto alla struttura scolastica, è necessario seguire precise indicazioni, anche perché trattasi di materia 
delicata che mette in gioco la professionalità docente, anche in  termini di specifica responsabilità. 
 
Per le brevi  uscite (nei dintorni della scuola, in orario scolastico e senza l’utilizzo di alcun mezzo di 

trasporto) gli insegnanti devono: 

- compilare una dichiarazione relativa all’ OBBLIGO DI VIGILANZA  (modello 5)  

- richiedere alle famiglie la dichiarazione di consenso ( modello 3 per i viaggi di istruzione e 
modello 4 per le uscite brevi o di una intera giornata) 
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- inviare la comunicazione relativa  (modello 1-2-6) 
la documentazione deve essere inviata tramite e-mail e tutti i moduli per le uscite  e/o viaggi di 

istruzione saranno pubblicati sul sito della scuola  . 

Per le visite guidate e per i viaggi d’istruzione  occorre: 

- presentare entro il 30 giugno (ultimo collegio utile) dell’anno scolastico precedente 
l’effettuazione delle visite, la programmazione delle visite guidate e/o viaggi d’istruzione o 
comunque delle attività  da svolgersi in altra sede rispetto alla scuola  ( es. piscine, laboratori 
comunali, musei, teatri, ludoteca, etc.), compilando il prospetto riassuntivo (allegato A). 

- Compilare una specifica richiesta per ogni singola iniziativa, utilizzando l’apposito modello N. 1; 

- Sottoporre le iniziative programmate al Consiglio d’intersezione, d’Interclasse e di classe e al 
Collegio dei Docenti per il necessario parere e al Consiglio di Istituto per la relativa 
approvazione che dovrà avvenire entro il 15 ottobre; 

- Acquisire agli atti gli allegati prescritti: 
 

1. elenco nominativo degli alunni partecipanti, suddivisi per classe, e dei docenti accompagnatori 
(mod. n. 2). 

2. dichiarazione di consenso delle famiglie (mod. n. 3 per viaggio di istruzione e MOD 4 per uscite 

brevi),. 

3. dichiarazione  obbligo di vigilanza insegnanti accompagnatori (mod n.5). 

4. nomina docente accompagnatore (mod.n.6). 

5. autorizzazione del Dirigente scolastico da allegare al registro di classe (mod. n.1)  

6. Al momento della presentazione della richiesta di effettuazione del viaggio, tutti  i genitori, 

devono aver già versato (IN CC POSTALE) l’acconto pari al 20% della quota individuale di 

partecipazione preventivata dal c d c.  

7. L’adesione del singolo alunno è considerata valida al momento del VERSAMENTO del primo 

acconto/cauzione, non restituibile in caso di ritiro dell’alunno (al fine di limitare defezioni e 

ritiri vari che possano compromettere l’intera organizzazione del viaggio e pagamento di penali). 

Tale importo sarà restituito prontamente in caso di mancata effettuazione del viaggio. 

 

Entro  e non oltre 15 giorni dalla data di approvazione del viaggio i genitori verseranno il saldo. Tale 

somma sarà rimborsata solo in presenza di sopravvenuti gravi, imprevedibili e documentati motivi che 
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impediscano la partecipazione; dal rimborso sarà esclusa l’eventuale penale da versare all’agenzia di 

viaggio. 

Tutta la documentazione bisogna sia consegnata 15 gg prima dell’uscita 

Inoltre si ricorda che, in base alla vigente normativa e al regolamento di Istituto, per i viaggi 

d’istruzione: 

- l’itinerario deve essere tale da potersi percorrere in una giornata (non saranno autorizzate 

uscite che prevedano partenze e rientri in ore notturne);  

- Solo per le classi terze della scuola secondaria di primo grado è prevista sia l’uscita 

di tre /quattro giorni con pernottamento, che l’uscita di un giorno (solo se rientra in uno 

specifico programma didattico). 

- Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria parteciperanno a due uscite didattiche 

(mezza giornata- giornata intera). 

- al termine di ogni visita guidata gli alunni devono essere sempre riaccompagnati a scuola, il 

servizio avrà fine allorquando tutti gli alunni saranno stati prelevati dalle famiglie. 

 
 
4 - COMPITI DEL DOCENTE ORGANIZZATORE 

 
Il docente organizzatore è tenuto a curare la pianificazione del viaggio, in sinergia con il responsabile 
amministrativo, controllando che i colleghi aderenti siano tutti regolarmente assicurati, che ci siano gli 
accompagnatori previsti dal regolamento, necessità di pullman con pedana in presenza di alunni con 
carrozzina, borsa frigo per trasporto farmaci salvavita, elenchi di classe firmati dl DS, effettuazione 
prenotazione pullman ed eventuale albergo, prenotazione visite guidate, elenchi, tesserini personali, 
numeri di telefono delle famiglie. 
 

5 – ORARI DI PARTENZA  

Per le uscite fuori regione è opportuno prevedere la partenza per le ore 8.00. 

6 – PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

E’ vietata la partecipazione dei genitori. 

7 –SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO E DELL’AGENZIA 
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Le richieste di autorizzazione alla visita o al viaggio di istruzione, complete della specificazione dei 

servizi desiderati, devono pervenire in segreteria che provvederà alla richiesta dei preventivi alle ditte o 

agenzie comprese nell’albo fornitore della scuola. Le richieste inoltrate e i preventivi sono esaminati e 

confrontati dalla Giunta esecutiva che propone l’attribuzione del servizio. Le proposte vengono 

esaminate e approvate dal Consiglio di Istituto.  

8 – VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE-SCUOLA INFANZIA- 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

I rappresentanti di classe provvederanno a versare sul conto corrente bancario della scuola le quote di 

partecipazione a carico dei genitori degli alunni. Tale versamento dovrà essere effettuato 

IMPROROGABILMENTE almeno 20 giorni prima della data di effettuazione della gita. 

Pertanto, 20 gg prima della data stabilita è necessario che siano state raccolte tutte le quote di 

partecipazione. 

8 – Al docente responsabile del gruppo e agli altri docenti accompagnatori viene richiesto il controllo, 

unitamente alla autorità locale competente, dei documenti previsti prima della partenza, e richiesta 

anche la compilazione della relazione conclusiva intesa a segnalare inconvenienti e disservizi registrati 

durante la visita, con riferimento alla qualità del servizio fornito dall’Agenzia Viaggi o dalla Ditta di 

Autoservizi, ma anche a suggerire soluzioni migliorative nel caso l’esperienza dovesse essere riproposta. 

    

PROCEDURE  DA ESPLETARE 

 

a. Distribuire almeno 25 gg. prima dell’uscita agli alunni le autorizzazioni (MOD. 3) ed 

accertarsi che siano controfirmate dai genitori; 

b. Effettuare almeno 20 gg prima dell’uscita il pagamento dell’autobus e dell’ ingresso  

versando la somma totale per entrambe le classi sul c/c n. ____ intestato all’IC De 

Filippo_______, Causale: visita guidata specificando le classi partecipanti. Una copia 

della ricevuta di pagamento va consegnata in segreteria spillata alla richiesta di 

autorizzazione. Dietro va segnato il CIG e il codice univoco che di volta in volta 

verrà comunicato. 
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c. Accertarsi almeno 25 gg. prima dell’uscita del numero esatto dei partecipanti e 

comunicarlo alla funzione strumentale per avviare la richiesta dell’autobus. 

d. Compilare, in duplice copia, gli elenchi dei soli alunni partecipanti (MOD. 2);  

e. Compilare il modello per l’assunzione di responsabilità dei docenti (MOD.5) ; 

f. Consegnare in segreteria 20 gg. prima dell’uscita: 

g. Richiesta autorizzazione visita (MOD. 1); 

h. gli elenchi degli alunni partecipanti (MOD.2).  

i. il modulo di assunzione di responsabilità dei genitori per i viaggi di istruzione (MOD. 3). 

j. il modulo di assunzione di responsabilità dei genitori per le uscite brevi(MOD.4) 

k. la ricevuta di pagamento dell’autobus; 

l. la dichiarazione di consenso e presa d’atto da parte delle famiglie per il viaggio di 

istruzione (MOD.6); 

m. Acquisire l’autorizzazione del DS per ogni docente accompagnatore e tenerla nel 

registro di classe (MOD.7). 

n. Portare con sé 1 delle 2 copie degli elenchi degli alunni autorizzati dal Dirigente sul 

quale va annotato il numero di protocollo dell’autorizzazione; 

o. Farsi rilasciare dalla segreteria la certificazione per gli alunni HPS partecipanti ed esibirli 

in caso in cui venga richiesto; 

p. Consegnare alla funzione strumentale la seconda copia della scheda di 

accompagnamento (MOD.7) almeno 10 gg. prima dell’uscita, per   consentire l’inoltro 

di routine (alla Ditta e ai Vigili Urbani); La ditta di autobus aggiudicatrice di gara 

provvedera’ di volta in volta a   consegnare copia dei documenti del veicolo e copia del 

documento dell’autista o autisti almeno due giorni prima in segreteria. 
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MOD.1 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI…………………………………………………………….. 

CLASSI:…………………………………………………………………………………………. 

DATA USCITA:…………………………………………………………………………………. 

DESTINAZIONE:……………………………………………………………………………….. 

FINALITA’ DIDATTICA:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 VISITA  in mattinata □            di una giornata □                di due giorni con pernottamento□ 

PARTENZA ORE………. RIENTRO ORE……………. 

MEZZO DI TRASPORTO 
andata □ a piedi  □ Autobus privato □ Treno  □ trasporto comunale 
ritorno   □ a piedi □ Autobus privato  □ Treno □ trasporto comunale  

COSTO DELL’AUTOBUS:……………………………………………………………………... 

COSTO PRO CAPITE  DELL’ENTRATA O DEL PERCORSO PRESCELTO:................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

COSTO TOTALE DELL’USCITA:……………………………………………………………… 

N. ALUNNI PARTECIPANTI:…………………………………………………………………... 

N. ALUNNI HPS PARTECIPANTI:…………………………………………………………….. 

N. ALUNNI CELIACI PARTECIPANTI:……………………………………………………….. 
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N. ALUNNI ALLERGICI PARTECIPANTI:……………………………………………………. 

Poggiomarino lì                                                                               Gli Insegnanti 

 

MOD. 2 

 

ELENCO NOMINATIVO ALUNNI PARTECIPANTI 

alla visita guidata che si terrà il giorno……………………………………………………........ 

presso……………………………………………………………………………………………….. 

Docente/i accompagnatore/i………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE……………………………… 

ALUNNO (NOME E COGNOME) 
 

ALUNNO (NOME E COGNOME) 

1) 15) 

2) 16) 

3) 17) 

4) 18) 

5) 19) 

6) 20) 

7) 21) 

8) 22) 

9) 23) 

10) 24) 

11) 25) 

12) 26) 

13) 27) 

14) 28) 

Poggiomarino, lì 

Il Dirigente scolastico autorizza/non autorizza la visita/uscita didattica 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna MASSARO) 

 
MOD. 3 

 
 

 
OGGETTO: USCITA DIDATTICA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

I sottoscritti …………………..…………………………………………………………..genitori 

dell’alunno/a __________________________________________________________ frequentante 

la Classe ____________  Sez. ____________ presso l’IC De Filippo di Poggiomarino. 

AUTORIZZANO 

Il/la figlio/a  a partecipare alla visita guidata presso _____________________________________ 

_______________________________________________che si terrà il giorno 

______________________ dalle ore _________ alle ore ___________. 

 
I Sottoscritti………………………………….  , ………………………………………………. 

DICHIARANO , altresì: 

• di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si 

svolgono al di fuori dell’edificio scolastico.  

• che il proprio coniuge è a conoscenza della presente autorizzazione e concorda con la medesima 

anche nel caso previsto dalla legge n. 64 dell’08.06.2006 sull’affidamento condiviso dei figli e che il 

proprio recapito tel. è ………………………………….  

• di assumere la responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle 
disposizioni impartite dai docenti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica, 
esonerando  l’ Autorità Scolastica da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero 
verificarsi in seguito a comportamenti personali difformi dalle indicazioni fornite dai docenti 
accompagnatori. 
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La presente non esonera gli organizzatori dell’attività e gli accompagnatori dalle responsabilità previste 
per essi dal nostro sistema legislativo.  
 

•  di essere a conoscenza che nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle 

lezioni il Consiglio di classe può sospendere la partecipazione dell’alunno responsabile. 

 Eventuali intolleranze alimentari o allergie…………………. 

• I dati sensibili rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta /richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

Si precisa inoltre che l’Istituto Comprensivo” Eduardo DE Filippo” declina ogni responsabilità per 

l’utilizzo estraneo alle predette finalità o comunque non autorizzato dall’Istituto medesimo, di immagini 

fotografiche o cinematografiche, realizzate da chiunque nelle occasioni in cui è consentito l’ingresso del 

pubblico all’interno della Scuola o quando le classi partecipano ad attività ed eventi promossi dal 

territorio.  

 

Data                      Firma di entrambi Genitori 
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 MOD 4 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO IN ORARIO SCOLASTICO 
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………genitori 

dell’alunno/a __________________________________________________________ frequentante 

la Classe ____________  Sez. ____________ presso l’IC De Filippo di Poggiomarino. 

AUTORIZZANO 

Il/la figlio/a  a partecipare alla visita guidata presso  

________________________________________________________________________________

____che si terrà il giorno ______________________ dalle ore _________ alle ore ___________. 

 

Partenza/Rientro:        

 

Data _____________         Firma del Genitore 
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OGGETTO: USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO IN ORARIO SCOLASTICO 
 
I sottoscritti ………………………………………………………………………….genitori 

dell’alunno/a __________________________________________________________ frequentante 

la Classe ____________  Sez. ____________ presso l’IC De Filippo di Poggiomarino. 

AUTORIZZANO 

Il/la figlio/a  a partecipare alla visita guidata presso  

________________________________________________________________________________

____che si terrà il giorno ______________________ dalle ore _________ alle ore ___________. 

 

Partenza/Rientro:        

 

Data _____________         Firma del Genitori                                                                                                                                            
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MOD 5 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

(per visite guidate e viaggi d’ istruzione) 
 
I sottoscritti Docenti Accompagnatori 
 

DOCENTE (NOME E 
COGNOME) 

CLASSE DISCIPLINA 

   

   

   

 
dichiarano 

 
di aver  preso  visione dell’ art. 2047 del Codice Civile  e di assumersi le responsabilità di un’ attenta ed 
assidua vigilanza degli alunni. 
 
I richiedenti inoltre assicurano:  
1. di avere il CONSENSO SCRITTO degli esercenti la patria potestà del minore e di averli 
adeguatamente informati circa gli scopi e le modalità di svolgimento dell’iniziativa;  

2. di aver predisposto ogni accorgimento per garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni;  

3. di garantire un’assidua e attenta vigilanza degli alunni in ogni momento della visita;  

4. di informare a visita conclusa il Dirigente Scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso 
dell’uscita didattica. 

 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI  FIRMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Poggiomarino, lì 
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   MOD  6 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C De Filippo di Poggiomarino 

 

DICHIARAZIONE Di CONSENSO O DI  PRESA D’ ATTO DELLE FAMIGLIE 
 
I sottoscritti………………….Genitori,dell’alunno/a……………………………………………… 
Classe…………….PRESO ATTO del progetto didattico –culturale (contenuti, obiettivi programma e 
modalità di svolgimento) in allegato 
 

AUTORIZZANO 
 

Il proprio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a……………………….. 
Dal…….al……………ed esonera l’ Autorità Scolastica da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi 
che potrebbero verificarsi in seguito a comportamenti personali difformi dalle indicazioni fornite dai 
docenti accompagnatori. 
La presente non esonera gli organizzatori dell’attività e gli accompagnatori dalle responsabilità  
previste per essi dal nostro sistema legislativo.  

I sottoscritti ………………………………….  e ……………………………… dichiarano di: 

a. aver preso visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati, nonché delle 
norme di comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare; 

b. esonerano l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori 
delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio; 

c. autorizzano la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si 
dovessero rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice 
richiesta; 

d. versare la somma di €. _____________ quale caparra di partecipazione, l’annullamento  o meno di 
qualsiasi forma contrattuale sara’  concordata con l’agenzia di viaggio aggiudicatrice della gara ( 
come da regolamento) 

e. essere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio e che, 
pertanto, eventuali rimborsi saranno possibili solo se senza oneri per l’Istituto scolastico 

 
  
Data………………………..                 Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) (*) 
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     MOD. 7 

 
Prot. N._____________                                                                                   Poggiomarino ________ 

NOMINA DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le CC. MM. N. 291/92 E N. 623/96; 

VISTA l’ approvazione del Consiglio d’ Istituto del 11/10/2016 

VISTA l’ approvazione del Consiglio di Classe del mese di ottobre 2016 

VISTA la richiesta di cui sopra 

VISTA la documentazione prodotta 

VISTO il Regolamento delle uscite didattiche deliberato in Consiglio di Istituto del 11/10/2016 

 

Con la presente nomina la S.V. Docente________________________________________ 

accompagnatore/responsabile e la autorizza a recarsi a_______________________-

________________________________________________________________________dalle 

ore___________alle ore____________circa del giorno__________________ricordandoLe che  

l’ assunzione dell’ obbligo alla vigilanza in qualità di docente accompagnatore/responsabile è su tutti gli 

alunni partecipanti. 

Durante la durata del suddetto periodo la S.V. sarà considerata in servizio a tutti gli effetti. 

 

Poggiomarino, lì 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Marianna MASSARO) 
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