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PARTE IX - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
 

Art. 106 Finalità  
 
La CM n. 291/92 e successive identificano quattro fondamentali tipologie di attività:  

arco di una sola giornata, presso musei, gallerie, monumenti, scavi di 
antichità, località di interesse storico- artistico, parchi naturali, mostre, etc.;  

gistici, 
monumentali, culturali, folcloristici ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;  

-scientifiche 
di interesse per il settore di istruzione coinvolto;  

 
 
Tali attività sono assimilate a vere e proprie esercitazioni didattiche e sono da considerarsi parte integrante 
delle lezioni. Devono essere, pertanto, attuate non come iniziative occasionali o con finalità generiche o di 
semplice evasione, bensì secondo una preventiva e adeguata programmazione educativo-didattica e 
culturale, predisposta fin dall’inizio di ogni anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli 
obiettivi formativi attesi. Per lo svolgimento di tali attività, costituiscono principi generali la validità e la 
rispondenza della proposta; la cura dell’organizzazione; l’esistenza delle risorse necessarie; la copertura 
finanziaria e l’onerosità della proposta, in modo da garantire la partecipazione a tutti. Annualmente in sede 
di programmazione il Consiglio di Istituto fornisce i criteri di organizzazione e il Collegio dei Docenti le 
modalità di attuazione. Le proposte sono formulate dai Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe e 
contengono in linea di massima scopi (esplicitando le connessioni tra lavoro scolastico e uscita), tipologia, 
destinatari, itinerario, mezzo di trasporto, data, durata, destinazione, programma dettagliato, docente 
responsabile, docenti accompagnatori, attività alternative. Il piano annuale delle uscite è inserito nel Piano 
dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti e autorizzato dal Consiglio di Istituto con 
apposita delibera. Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico, previa approvazione del piano 
annuale delle uscite, ad autorizzare il programma dettagliato di ogni singola uscita nel rispetto della 
normativa vigente e dei criteri stabiliti. Il Consiglio di Istituto delega anche il Dirigente Scolastico ad 
autorizzare eventuali variazioni di date e destinazioni al piano annuale delle uscite già approvato, motivate 
da esigenze di carattere organizzativo, unitamente ad ulteriori uscite che si dovessero rendere necessarie 
per la partecipazione a manifestazioni di rilevanza didattica, organizzate in data successiva alla delibera di 



riferimento. Relativamente alle visite guidate, da effettuarsi nell’arco di una sola giornata, costituisce 
criterio inderogabile la partecipazione di tutti gli alunni, compreso quelli diversabili, salvo gravi e 
comprovati impedimenti, adeguatamente giustificati dalle famiglie. Relativamente ai viaggi di istruzione 
costituisce criterio inderogabile la partecipazione pressoché totale degli alunni. In ogni caso il viaggio di 
istruzione, ad eccezione di quelli connessi ad attività sportive, può essere effettuato esclusivamente se è 
assicurata la partecipazione di almeno il 50% degli alunni di ogni classe. Sia per le visite guidate sia per i 
viaggi di istruzione i docenti possono abbinare le classi in senso verticale e orizzontale, al fine di contenere i 
costi del trasporto che sono sempre e interamente a carico degli alunni. Gli alunni che non partecipano 
all’uscite sono tenuti a frequentare lezioni di recupero, approfondimento o attività alternative previste dal 
Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe. Apertura al viaggio d’istruzione previsto per le classi terze 
anche alle classi seconde e prime.  
 
Art. 107 Docenti referenti  
 
Sono individuati 2 referenti per le visite guidate e i viaggi di istruzione, 1 per la Scuola dell’Infanzia e per la 
Scuola Primaria e 1 per la Scuola Secondaria I grado. Ogni docente referente per ogni uscita cura i raccordi 
con i riferimenti considerati utili alla buona riuscita dell’iniziativa (pro-loco, musei, ristoranti, etc.). Almeno 
30 giorni prima dell’effettuazione di ogni uscita provvede a distribuire agli alunni i modelli di autorizzazione, 
con indicato il programma dettagliato dell’uscita; provvede a raccogliere le autorizzazioni firmate dai 
genitori da conservare agli atti dell’Istituto; compila gli elenchi degli alunni partecipanti e non. Ogni docente 
referente per ogni uscita coordina il versamento delle quote degli alunni, cumulativamente per ogni classe, 
sul conto corrente bancario dell’Istituto ad opera di un genitore. Tale adempimento è completato almeno 7 
giorni prima della data di effettuazione dell’uscita.  
 
Art. 108 Programmazione  
 
Entro il 30 novembre le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmate e deliberate dai Consigli di 
Intersezione, Interclasse e Classe. Per ogni uscita i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe elaborano 
una proposta contenente scopi (esplicitando le connessioni con l’attività educativo-didattica), tipologia, 
destinatari, itinerario, mezzo di trasporto, data, durata, destinazione, programma dettagliato, docente 
responsabile dell’uscita, docenti accompagnatori, attività alternative per gli alunni non partecipanti. Ad 
ogni proposta è allegata la dichiarazione di impegno dei docenti accompagnatori. I docenti responsabili 
consegnano la proposta di ogni uscita al docente referente che predispone il piano annuale complessivo 
delle uscite da inoltrare al Dirigente Scolastico per sottoporlo ad approvazione del Collegio dei Docenti e a 
delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto entro il 15 dicembre. L’intero piano annuale delle uscite è 
approvato dal Consiglio di Istituto entro e non oltre il 15 febbraio. Approvato dal Collegio dei Docenti e 
autorizzato dal Consiglio di Istituto, l’intero piano annuale delle uscite è trasmesso all’Ufficio di Segreteria, 
al fine di avviare per tempo le procedure di richiesta dei preventivi.  
 
Art. 109 Docenti responsabili e docenti accompagnatori  
 
Per ogni uscita è individuato un docente responsabile della medesima, unitamente a docenti 
accompagnatori. Questi ultimi sono previsti in rapporto di 1 docente ogni 15 alunni partecipanti e in 
aggiunta 1 docente per ogni alunno diversabile partecipante. Per le uscite che prevedono pernottamenti il 
rapporto può essere anche di 1 docente ogni 12 alunni partecipanti. Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola 
Primaria i docenti accompagnatori sono rispettivamente i docenti di sezione e i docenti di classe. Nella 
Scuola Secondaria I grado i docenti accompagnatori sono individuati fra i docenti appartenenti alle classi 
degli alunni che partecipano all’uscita e che hanno dichiarato formalmente la loro disponibilità. In 
occasione di uscite di natura sportiva gli accompagnatori sono sempre docenti di educazione fisica, con 
l’eventuale integrazione di altri docenti di classe. I docenti responsabili e i docenti accompagnatori sono 
designati del Dirigente Scolastico con incarico formale, in cui sono altresì esplicitati i nominativi degli alunni 
in affidamento per tutta la durata dell’uscita. L’incarico di docente accompagnatore costituisce prestazione 
di servizio con indennità di missione secondo la normativa vigente. Entro 7 giorni dal termine dell’uscita il 
docente responsabile dell’uscita consegna all’Ufficio di Segreteria la relazione finale su modulo 
prestampato e le tabelle di missione, debitamente compilate e sottoscritte dai docenti accompagnatori, 



relative all’indennità di missione. La partecipazione dei collaboratori scolastici alle uscite della Scuola 
dell’Infanzia, finalizzata a garantire un supporto adeguato ai docenti nella  
vigilanza degli alunni, è richiesta per iscritto dal Consiglio di Intersezione ed è autorizzata dal Dirigente 
Scolastico, sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. A tutte le uscite può 
partecipare il Dirigente Scolastico e/o 1 unità dell’Ufficio di Segreteria, per la cura della parte 
amministrativa. In caso di partecipazione, i collaboratori scolastici e le unità amministrative fruiscono di 
riposo compensativo per le ore prestate in eccedenza rispetto all’orario di servizio. Per il viaggio di 
istruzione, le gratuità concesse dall’agenzia aggiudicataria sono assegnate e ripartite fra i docenti 
accompagnatori che anticipano la quota relativa a viaggio e alloggio, determinata al netto delle gratuità. La 
stessa è rimborsata al rientro, a carico del fondo dell’istituzione scolastica, in aggiunta all’indennità di 
missione e alle ulteriori spese sostenute rimborsabili. Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria ad 
ogni uscita può partecipare 1 rappresentante dei genitori, su richiesta scritta del Consiglio di Intersezione e 
Interclasse, solo se la loro presenza non comporta oneri per l’Istituto. La loro presenza è altresì subordinata 
alla disponibilità di posti liberi sul mezzo di trasporto. Per la Scuola Secondaria I grado è esclusa la 
partecipazione dei genitori. In caso di particolari e comprovate motivazioni, il Dirigente Scolastico consente 
la partecipazione del genitore che ne fa richiesta scritta, ma esclusivamente a proprio carico finanziario.  
 
Art. 110 Alunni  
 
La partecipazione degli alunni a qualsiasi uscita è subordinata alla presentazione dell’autorizzazione scritta 
del genitore o di chi ne fa le veci, da acquisire agli atti dell’Istituto. Gli alunni che non partecipano all’uscita 
frequentano regolarmente le lezioni, come previsto dai Consigli. Gli alunni sono tenuti a frequentare le 
lezioni del giorno successivo al rientro dal viaggio. L’assenza in tale giorno è considerata ingiustificata, 
tranne che in presenza del genitore che giustifica l’assenza o di certificato medico presentato il primo 
giorno di rientro a scuola.  
 
Art. 111 Destinazione  
 
Le visite guidate da compiersi nell’arco di una sola giornata sono effettuate nel territorio regionale ed 
extraregionale, nel rispetto dei vincoli di percorrenza massima di seguito indicati. Per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia e del I biennio della Scuola Primaria la percorrenza massima (andata/ritorno) non deve 
superare i 150 Km, con un orario di rientro non oltre le ore 21.00. Per gli alunni delle classi III, IV, V della 
Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria I grado la percorrenza massima (andata/ritorno) 
non deve superare i 300 Km, con un orario di rientro non oltre le ore 21.00. Gli itinerari non devono 
risultare particolarmente faticosi e non devono prevedere un’eccessiva permanenza sui mezzi di trasporto. 
Gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria I grado possono effettuare viaggi di istruzione nel territorio 
nazionale della durata massima di 3 giorni consecutivi, con un orario di rientro non oltre le ore 21.00. Per 
ogni uscita la sede di partenza e di arrivo è il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto, quindi, ha 
inizio l’uso del mezzo di trasporto stabilito.  
 
Art. 112 Durata  
 
Le uscite delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e del I biennio della Scuola Primaria hanno una durata non 
superiore ad 1 giorno, con possibile partenza non prima delle ore 9.00 e rientro non oltre le ore 21.00. Le 
uscite delle classi III, IV, V della Scuola Primaria hanno una durata non superiore ad 1 giorno, con partenza 
possibile non prima delle ore 7.00 e rientro non oltre le ore 21.00. Le uscite delle classi della Scuola 
Secondaria I grado hanno una durata non superiore ad 1 giorno con partenza possibile non prima delle ore 
6.00 e rientro non oltre le ore 21.00. Le uscite per viaggi di istruzione  
delle classi IIII della Scuola Secondaria I grado hanno una durata non superiore a 3 giorni consecutivi, con 
partenza possibile non prima delle ore 6.00 e rientro non oltre le ore 21.00.  
 
Art. 113 Giorni utilizzabili  
 
Il periodo massimo utilizzabile per le uscite, fatta eccezione per quelle connesse a manifestazioni sportive, è 
fissato in 3 giorni di lezione per le classi III della Scuola Secondaria I grado; 2 giorni di lezione per le altre 



classi della Scuola Secondaria I grado; 2 giorni di lezione per le classi della Scuola Primaria; 1 giorno di 
lezione per le sezioni della Scuola dell’Infanzia. Tale limite può essere diminuito per ragioni disciplinari 
(classi che effettuano assenze collettive o i cui alunni si rendono responsabili di comportamenti scorretti, 
sanzionati con ricorrenti annotazioni sul Registro di Classe). In tal caso i Consigli o il Dirigente Scolastico 
possono anche decidere l’annullamento di tutte le uscite.  
 
 
Art. 114 Periodo di effettuazione  
 
E' vietato effettuare uscite nell'ultimo mese di lezione. A tale divieto è possibile derogare solo per 
effettuare uscite connesse a manifestazioni sportive scolastiche nazionali e internazionali o ad attività 
collegate all'educazione ambientale, considerato che queste non possono, nella maggior parte dei casi, 
essere svolte prima della tarda primavera. È da evitare ogni uscita in periodi di alta stagione e nei giorni 
prefestivi, nonché in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni 
scolastiche, etc.). E’ vietato intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne.  
 
Art. 115 Partecipazione a spettacoli e iniziative culturali e sportive  
 
La richiesta di autorizzazione a partecipare a spettacoli e iniziative culturali e sportive, sottoscritta dal 
docente coordinatore o da un docente di classe, deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico almeno 10 
giorni prima dell’effettuazione dell’uscita proposta. L'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico, 
previa ratifica successiva del Consiglio di Istituto, esclusivamente se è assicurata la partecipazione di 
almeno il 2/3 degli alunni di ogni sezione e classe. La partecipazione degli alunni all’uscita proposta è 
subordinata alla presentazione dell’autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci, da acquisire agli 
atti dell’Istituto, con allegata dichiarazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci di essere a 
conoscenza dell'ente organizzatore, del luogo, del giorno, del programma e dei contenuti dell’iniziativa. I 
costi del trasporto sono sempre e interamente a carico degli alunni. Gli alunni che non partecipano 
all’uscita frequentano regolarmente le lezioni. In caso di eventi culturali, la cui partecipazione richiede 
un’adesione immediata, la partecipazione è decisa esclusivamente dal Dirigente Scolastico.  
Art. 116 Disposizioni finali  
 
Tutti i partecipanti ad ogni uscita devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, in forma 
personale o cumulativa. Tutti i partecipanti ad ogni uscita devono essere muniti di valido documento di 
riconoscimento. Le quote di partecipazione versate dagli alunni sono iscritte nel bilancio dell’Istituto.  
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