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PREMESSA 

 
Tutte le uscite, le visite guidate e i viaggi di integrazione culturale devono essere collegati 
alla progettazione didattica e culturale predisposta dalle équipes pedagogiche e approvati 
dalle stesse, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Nella definizione delle mete 
occorre tener conto delle caratteristiche della classe, sia in relazione agli interessi 
dimostrati, sia in relazione al comportamento. 
Il Dirigente Scolastico può decidere l'esclusione dalle diverse iniziative organizzate di 
alunni che abbiano assunto comportamenti particolarmente inadeguati o siano incorsi in 
provvedimenti disciplinari, come previsto dal Regolamento Disciplinare.  
Deve essere favorita la partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative dell’Istituto. Per 
quanto riguarda i viaggi di integrazione culturale, i Consigli di Intersezione, di Interclasse e 
di classe selezioneranno con molta attenzione gli itinerari da proporre. E’ consigliabile 
effettuare un sondaggio preventivo relativamente all’adesione ai viaggi, prima di procedere 
all’organizzazione degli stessi. 
In relazione alla durata, all’organizzazione e ai fini culturali, le uscite dalla scuola vanno 
distinte in tre categorie: 
 
1. Uscite brevi di singole classi, che impegnino le medesime esclusivamente per il 

tempo-lezione dell’insegnante organizzatore, per visite al centro storico di Medicina,  
mostre, monumenti, parchi o ambienti naturali e per la partecipazione ad iniziative 
culturali nell’ambito del territorio comunale e provinciale e a manifestazioni sportive.  

2. Visite guidate o lezioni fuori sede, che impegnino la classe o le classi per un’intera 
giornata di lezione. Il numero di visite guidate per ogni classe viene definito all’interno 
dei singoli Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe.  

3. Viaggi di integrazione culturale:  
- di un giorno per gli alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e delle classi 

prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado. In particolare per gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia è consigliabile scegliere mete nell’ambito della regione o di 
regioni limitrofe;  

- di uno o due giorni per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo 
grado. La durata viene decisa in sede di Consiglio di Classe. E’ inoltre prevista la 
possibilità di effettuare scambi culturali con scuole di Paesi europei. 

 
 
 
 
 
 

CRITERI 
 
Art.1: Assicurazione infortuni  
Tutti gli alunni, i docenti e gli operatori che partecipano ad uscite di qualsiasi durata 
devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni. 
Art.2: Autorizzazioni 
Per quanto concerne le uscite didattiche senza l'uso del mezzo di trasporto è sufficiente 
l’autorizzazione sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria potestà all’inizio dell’anno 
scolastico. Per tutte le altre uscite e per i viaggi di integrazione culturale è necessaria la 
relativa autorizzazione da parte della famiglia. 
Art.3: Documenti di identificazione 
Per tutte le uscite gli alunni devono essere provvisti del cartellino di riconoscimento 
rilasciato dall’Istituto. Per gli eventuali viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi 
per l’espatrio. 



Art.4: Accompagnatori 
I docenti accompagnatori devono essere insegnanti della classe e dovranno essere in 
numero tale da assicurare un’adeguata sorveglianza degli allievi. Il numero degli 
accompagnatori terrà conto del grado di autonomia e di autocontrollo degli alunni, dell’età, 
della destinazione. Per gli alunni portatori di disabilità è prevista la presenza 
dell’insegnante di sostegno o di altra disciplina o dell’educatore comunale, se necessaria.  
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti saranno preferibilmente 
di Scienze motorie e sportive. 
Art.5: Sorveglianza alunni  
I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta e assidua vigilanza, esercitata a tutela 
sia dell’incolumità degli alunni, sia del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato.  
Art.6: Obbligo di sorveglianza  
L’obbligo di sorveglianza termina con l’arrivo presso l’istituto o il luogo fissato per il ritorno 
e comunque perdura fino all’orario previsto dal programma comunicato ai genitori. In caso 
di ritardo da parte dei genitori al rientro del viaggio, un docente si farà carico di attenderli 
ed eventualmente contattarli.  
Art.7: Sostituzione accompagnatori  
In sede di approvazione delle suddette attività, deve essere sempre previsto un docente 
accompagnatore supplente, che all’occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per 
gravi e imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere l’uscita.  
Art.8: Alternanza accompagnatori  
I Consigli prevedono un’alternanza nella partecipazione dei docenti disponibili. 
Art.9: Partecipazione dei genitori  
Solo in casi eccezionali è consentita la partecipazione di un genitore, previa 
autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e degli organi competenti. 
Le spese di partecipazione ed assicurazione si intendono a carico del genitore. 
Art.10: Numero partecipanti  
Il numero dei partecipanti non deve essere inferiore all’80% degli allievi della classe, 
considerato che l’uscita rientra nella normale attività scolastica, per cui tutti sono chiamati 
ad aderire. Nel calcolo della percentuale dei partecipanti sono esclusi gli alunni le cui 
famiglie adducono motivazione “di principio” o religiose alla loro non adesione. 
Art.11: Alunni non partecipanti   
Gli alunni che non partecipano a tali iniziative sono tenuti alla frequenza delle lezioni e 
saranno inseriti nelle classi o nelle sezioni del plesso. Coloro che non si presenteranno a 
scuola dovranno giustificare l’assenza. 
Art.12: Abbinamento classi 
Sarà previsto, ove possibile, l’abbinamento delle classi per diminuire il costo del viaggio e 
il numero degli insegnanti accompagnatori. 
Art.13: Quota di partecipazione 
Il costo globale previsto per l’uscita, la visita guidata o il viaggio, comprendente viaggio, 
soggiorno, ingresso a musei o mostre ecc. deve essere ripartito tra gli alunni 
effettivamente partecipanti.  
Art.14: Rimborso quote  
Agli alunni che non possano partecipare per sopravvenuti gravi motivi, verrà rimborsata la 
parte di quota relativa ai pagamenti diretti quali: albergo,  biglietti di ingresso, pasti ecc. 
Non sarà invece rimborsata la parte di quota relativa ai costi (pullman, guide, ecc.). 
Art.15:  Programmazione uscite/ visite guidate / viaggi di integrazione culturale 
Le uscite, le visite guidate e i viaggi d’integrazione culturale devono essere possibilmente 
distribuiti nell’arco dell’anno scolastico. Viene indicato  il mese di aprile quale termine 
ultimo per la realizzazione dei viaggi d‘integrazione culturale. 
Art.16: Sicurezza 
Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Non sono quindi permessi i 
viaggi notturni. Si raccomanda inoltre di evitare, per quanto possibile, la programmazione 



dei viaggi e delle visite guidate nei periodi di alta stagione e/o nei giorni prefestivi, nei 
luoghi di maggior affluenza turistica.  
Art.17: Rinvio uscite  
I docenti richiederanno ad agenzie o guide la possibilità di rinvio dell’uscita, qualora le 
condizioni ambientali e/o meteorologiche ne pregiudicassero lo svolgimento.	


