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LE  VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

1.  Organizzazione delle iniziative. 
1.1   Competenze: 

Il Consiglio d’Istituto delibera i criteri generali (in Regolamento). 

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione  formulano le proposte. 

Il Collegio dei Docenti ha facoltà propositiva ed è tenuto a pronunziarsi sul valore formativo delle 

iniziative proposte dai Consigli di Classe/ Interclasse/ intersezione. 

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione. 

 La Giunta Esecutiva cura l’esecuzione delle deliberazioni e quando occorre integra con 

ulteriori indicazioni i criteri fissati dal Consiglio. 

 Il Dirigente Scolastico, tramite l’ufficio di segreteria, dà esecuzione alle deliberazioni, 

valutando gli aspetti organizzativi nei particolari e la conformità della procedura alle 

disposizioni ministeriali (in particolare alla C.M. 291/92) 

 I docenti accompagnatori redigono l’apposito modulo comprensivo di tutte indicazioni 

necessarie previste dalla C.M. n. 291/9 2 

1.2 I progetti di massima relativi a visite guidate e viaggi d’istruzione devono  pervenire alla 

Dirigenza Scolastica entro il 20 ottobre.  Il piano delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione deve 

essere predisposto entro il 31 ottobre, in modo che il Consiglio d’Istituto possa deliberare il Piano 

Annuale  delle visite e dei viaggi d’istruzione di ogni anno scolastico  entro  il mese di novembre. 

1.3 Il Dirigente scolastico è delegato ad autorizzare  autonomamente  le uscite degli alunni della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado per località che distino  fino a 30 Km dal Comune anche 

prima della delibera del Piano annuale.(Delibera del Consiglio d’Istituto n°3 del 25/2/2003) 

Risultano inserite in modo automatico (salvo apposita delibera contraria) nel PIANO ANNUALE 

dei viaggi e delle visite d’istruzione le seguenti attività: 

    Le visite didattiche previste dal Progetto di Continuità educativa e scolastica delle scuole 

dell’infanzia del territorio alla scuola primaria e viceversa. 

  Le visite alla Biblioteca comunale così come le uscite per le attività sportive.  

  Le proposte non prevedibili all’atto della stesura del PIANO e in particolare quelle proposte  da 

Enti Locali, Associazioni Culturali, altri Organismi scolastici con contestuale fornitura  dell’idoneo 

mezzo di trasporto. 

Per tale inserimento automatico sono necessari il consenso scritto dei genitori e  l’autorizzazione del 

Capo d’Istituto in accordo con il Presidente del Consiglio d’ Istituto. 

1.4 In un anno scolastico si possono effettuare non più di 5 visite guidate e un solo viaggio 

d’Istruzione (effettuabile sia con il treno che con il pullman con pagamento a carico delle famiglie). 

2  Caratteristiche delle iniziative  
2.1 Le visite e i viaggi di istruzione devono avere una valenza formativa all’interno della 

programmazione educativa e didattica. 

2.2  Se incluse nella programmazione didattica, sono da considerarsi “parte integrante delle lezioni 

le attività didattiche da svolgersi, nell’arco di una giornata, al di fuori delle strutture scolastiche e 

con carattere obbligatorio per tutti gli alunni”. 

3  Ambiti territoriali  
3.1 Per i bambini della scuola dell’Infanzia sono possibili brevi visite guidate  nell’ambito del 

Comune o in luoghi vicini, da effettuarsi con lo scuolabus comunale,  entro l’orario scolastico. 

3.2  Per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria  le visite possono 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Cicero/Desktop/Nuovo%20Sito/Informazioni.htm


avvenire limitatamente al territorio della provincia di Pistoia e delle province viciniori, comunque 
entro il raggio di 60 km circa dalla  sede scolastica. 

3.3  Per gli alunni del secondo biennio della scuola primaria  le visite possono   avvenire entro il 

raggio di circa 300 km dalla  sede scolastica, con singola valutazione per viaggi d’istruzione di 

durata superiore alla giornata (solo classe quinta) 

3.4 Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, i viaggi d’Istruzione possono essere effettuati 

sull’intero territorio nazionale(classi 1^ e 2^). 

3.5 Sono consentiti brevi viaggi d’istruzione in territorio straniero,verso i paesi europei vicini o 

confinanti con l’Italia (classi 3^scuola secondaria di 1° grado) 

Nell’eventualità di proposte di viaggi con percorrenze superiori, il Consiglio d’Istituto delibererà di 

volta in volta. 

4   Partecipazione degli alunni  
4.1 Le visite e i viaggi devono essere predisposti per classi intere, evitandone in ogni caso lo  

svolgimento qualora non possa essere assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni della 

classe. 

4.2 Agli alunni che non partecipano alla visita per qualsiasi motivo, è garantita la frequenza 

scolastica. 

4.3 I genitori e/o i responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico devono autorizzare per 

iscritto la partecipazione dell’alunno alla gita o al viaggio.   

4.4 Tutti gli alunni partecipanti dovranno avere un contrassegno di riconoscimento con 

nome,cognome,luogo di nascita ,scuola di provenienza e foto rilasciato dall’Istituto.           

5  Partecipazione dei genitori  
5.1 Gli insegnanti organizzatori  potranno  consentire  anche la partecipazione dei genitori degli 

alunni, a condizione che ciò non arrechi disagio all’organizzazione, non comporti oneri a carico del 

bilancio dell’Istituto e che si seguano i seguenti criteri: 

a)   destinatari di diritto sono gli alunni, gli insegnanti ed     eventualmente il personale A.T.A.(solo 

nei casi  in cui non sia possibile provvedere altrimenti). 

b)   ferma restando la partecipazione dei bambini rispetto agli adulti, nel caso in cui il numero degli 

alunni non sia sufficiente a coprire la disponibilità dei posti a sedere, si ritiene possano partecipare 

anche i genitori secondo i seguenti ulteriori criteri espressi in ordine preferenziale. 

1.  Familiare di alunno portatore di handicap. 

2.  Genitori di alunni aventi comprovati problemi fisici o problemi comportamentali particolari, 

previo accordo d’indirizzo con i genitori degli stessi. 

3.   Rappresentanti di classe. 

4.  Genitori che ne facciano espressa richiesta scritta. Si precisa che, relativamente ai punti 1,2,4 

sopra esposti, si intende una sola persona per alunno. 

5.  Nel caso in cui gli aventi diritto, appartenenti alle categorie dei punti 3-4  fossero superiori di 

numero ai posti disponibili, si procederà per sorteggio. 

c)  Se si presentasse l’eventualità di una richiesta da parte dei genitori di un’aggregazione alla visita 

di istruzione usando mezzi propri, essa viene consentita a patto che i genitori aggregati 

 non interferiscano o limitino il regolare svolgimento della visita stessa; 

 non sottraggano la custodia del minore agli insegnanti a cui è affidato; 

 non usufruiscano di eventuali benefici dati dall’appartenenza al gruppo scolastico    (es.  

riduzioni prezzi biglietti d’ingresso,assicurazione). 

6  Accompagnatori  
6.1 Un docente appositamente delegato sarà nominato dal Dirigente scolastico responsabile della 

gita  e assumerà le decisioni eventualmente necessarie nel corso della visita o  del viaggio. 

6.2 Ciascuna classe partecipa alla visita o al viaggio sotto la sorveglianza degli insegnanti di 

classe(rapporto 1:15). Gli alunni portatori di H saranno, di regola, accompagnati dagli insegnanti di 

sostegno(rapporto 1:2), handicap molto grave (rapporto 1:1) 

Non sono previste eccezioni alla regola per la scuola dell’infanzia,tranne nei casi (es. piscina o  

attività sportive in genere) in cui sia indispensabile aiutare i bambini a spogliarsi e rivestirsi. 

6.3  Quando le circostanze lo richiedano, il Dirigente Scolastico può autorizzare la partecipazione in 

qualità di accompagnatori di altri insegnanti non appartenenti alla classe che effettua la visita o,in 

caso eccezionale, di personale ATA che si dichiari disponibile, ma comunque rientrante 

nell’Organico funzionale di Istituto. 



 
6.4  Gli insegnanti e gli altri accompagnatori assumono l’obbligo della vigilanza degli alunni e si 

fanno carico delle responsabilità  penali e civili connesse con i rischi che le visite e i viaggi 

comportano. 

6.5 Il Docente responsabile,a viaggio concluso,effettuerà una relazione al Dirigente scolastico circa 

lo svolgimento del viaggio stesso e gli inconvenienti  eventualmente verificatisi. 

7   Copertura assicurativa  
 7.1 Gli alunni, gli accompagnatori e i genitori ai quali sia stata consentita    partecipazione alle 

visite o viaggi devono essere obbligatoriamente garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni.  Gli oneri relativi ai genitori saranno a loro totale carico. 

 

8   Onere finanziario  
8.1 La progettazione di viaggi e visite di istruzione deve essere preceduta da un’attenta analisi delle 

risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di Enti vari) e dei costi preventivabili, nonché 

da eventuali  sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere alle spese. 

8.2  L’insegnante organizzatore avrà cura che nessun alunno sia escluso dalla visita per motivi 

economici. Agli alunni che ne facciano richiesta,l’Istituto assegnerà un contributo corrispondente 

all’importo delle visite sulla base del reddito minimo stabilito annualmente dalle fasce ISEE  del 

Comune di Buggiano. 

8.3  E’ consentito l’accreditamento ad uno dei docenti accompagnatori (delegato) di una somma di 

denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio, il 

docente(delegato) renderà conto di dette spese con la documentazione del caso. 

 

9   Periodo di effettuazione   
9.1 Non vanno programmate iniziative in coincidenza di altre particolari attività istituzionali delle 

scuole (quali le operazioni degli scrutini, le elezioni scolastiche, ecc.). 

9.2 Non si possono effettuare visite guidate o viaggi d’istruzione nell’ultimo mese di lezione(la 

deroga è consentita solamente per viaggi connessi con attività sportive o di ’educazione 

ambientale). 

9.2 Non si possono effettuare viaggi nei periodo di alta stagione,né nei giorni prefestivi, né in giorni 

coincidenti con elezioni, scrutini o votazioni nazionali. 

10    Scelta della ditta  di autotrasporto  
10.1 Per i viaggi d’istruzione e le visite guidate si utilizzeranno sia il treno che il pullman o gli 

stessi scuolabus comunali .Se il viaggio in pullman dovesse superare le 9 ore, occorreranno 2 

autisti.  

Per tutte le modalità procedurali, di autorizzazione e di svolgimento valgono le norme indicate 

dalla C.M. 291/92 e successive integrazioni. (comma 9 della C.M. 291/92).  

11    Visite guidate  in orario scolastico  
11.1  All’inizio di ogni anno scolastico i genitori sottoscriveranno un’autorizzazione per tutte le  

eventuali uscite  didattico - educative che si effettueranno sul territorio comunale e nelle zone  

viciniori,nel raggio di 10 Km,in orario scolastico. Il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente 

scolastico ad autorizzare le iniziative di cui sopra. 

I docenti sono comunque tenuti a dare alle famiglie preavviso scritto delle uscite.  

Per le escursioni a piedi nell’ambito del Comune è necessario avvertire l’insegnante coordinatore di 

plesso,che provvederà a richiedere autorizzazione al Dirigente scolastico. 

12    Sanzioni disciplinari  
12.1 Gli alunni che si comportassero in maniera scorretta o indisciplinata provocando 

danneggiamenti ai mezzi,alle strutture di accoglienza ecc, saranno automaticamente esclusi da 

qualsiasi successivo viaggio o visita guidata. 

12.2   Eventuali sanzioni più gravi verranno erogate secondo quanto previsto dal Regolamento di 

disciplina. 

 

APPROVATO    NELLA  SEDUTA  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 OTTOBRE 2007. 

 


