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                          Al personale docente 

 

 

      

 
OGGETTO: Iter uscite didattiche – visite culturali – viaggi d’istruzione 

 
Le uscite didattiche, le visite culturali e i viaggi d’istruzione, rivestono un ruolo 

importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione 

didattico-educativa. 

Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, devono essere 

considerate come momento integrante della normale attività scolastica, funzionali agli 

obiettivi educativi, didattici e culturali della Scuola e parte integrante della 

programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi. Vanno, pertanto, 

progettati dal Consiglio di Classe, Interclasse e/o Intersezione ad inizio anno scolastico 

e devono tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di 

programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio 

d’istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e 

dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).  

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente 

forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul 

contenuto dell’uscita/visita/viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza 

di apprendimento. Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio 

acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. 

Data la particolare situazione sanitaria si prevedono al momento solo USCITE 

DIDATTICHE SUL TERRITORIO: uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata,  

Tali USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO possono essere fatte  

- A piedi  
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-  con Pullman a noleggio 

1. Il docente organizzatore consegnerà al Dirigente Scolastico e al Referente di 

plesso il prospetto dell’uscita didattica e richiesta autorizzazione almeno 7 

giorni prima, compilando il modulo allegato in ogni sua parte.  

2. Il docente organizzatore acquisita l’autorizzazione da parte della Dirigenza avrà, 

poi, il compito di consegnare ai genitori il modulo di autorizzazione a partecipare 

(il quale dovrà essere firmato da un genitore/tutore/i), raccoglierli almeno due 

giorni prima della data prevista per l’uscita e conservarli nel plesso; 

 

Destinatari delle uscite/visite sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa 

Istituzione Scolastica. Affinché l’uscita/visita conservi la sua valenza formativa, la 

partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile e, comunque, non 

inferiore alla metà più uno del numero complessivo degli alunni per classe. A tal fine e 

in ottemperanza delle norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che le/i 

uscite/visite proposte/i non comportino un onere eccessivo per le famiglie.  

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale 

docente. Considerata la valenza didattica ed educativa delle/dei uscite/visite/viaggi 

d’istruzione, i docenti accompagnatori che daranno la disponibilità dovranno 

appartenere alla classe. 

Nella programmazione delle/dei uscite/visite/viaggi dovrà essere prevista la presenza 

di un docente ogni 15 alunni. Per uscite/visite/viaggi in cui sia presente un allievo 

portatore di handicap (comma 3) si rende necessaria la presenza dell’insegnante di 

sostegno. Qualora l’insegnante dell’allievo/a portatore di handicap non si rendesse 

disponibile, all’alunno/a non sarà preclusa la possibilità di partecipazione, affidando la 

sorveglianza a un insegnante della classe o, in subordine, dell’Istituto con o senza titolo 

di specializzazione.  

Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per 

quanto possibile, alla sua sostituzione. 

La raccolta di eventuali quote per uscite/visite/viaggi è a cura dei genitori 

rappresentanti che effettueranno un unico versamento tramite bonifico bancario, 

indicando, nella causale, l’itinerario dell’uscita, la classe/sezione, nomi e cognomi degli 

alunni cui si riferisce il versamento. Copia della ricevuta di avvenuto versamento dovrà 

essere consegnato al docente coordinatore di classe (scuola secondaria I grado) o al 

docente di sezione/classe (scuola dell’infanzia e primaria) o al docente organizzatore. 
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Qualora il rappresentante dei genitori decida di non volere assumersi tale impegno, la 

raccolta delle quote di partecipazione a uscite, visite, viaggi, verrà effettuata da ciascun 

genitore e, in questo caso, il rappresentante dei genitori avrà cura di comunicare l’Iban 

del conto bancario dell’Istituto, raccogliere le copie delle ricevute dei versamenti 

effettuati dai singoli genitori e consegnarli al docente coordinatore di classe (scuola 

secondaria I grado) o al docente di sezione/classe (scuola dell’infanzia e primaria) o al 

docente organizzatore. 

 

Per uscite periodiche (come nel caso dell’attività sportiva presso la Praese) la richiesta 

di autorizzazione sarà fatta solo la prima volta, indicando le date, e varrà per l’intero 

a.s. Valgono inoltre le medesime regole relativamente al numero di docenti 

accompagnatori. 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                 Luca Goggi  
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 


