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REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE -VISITE GUIDATE - VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

ART. 1   Principi generali e finalità 

La scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e qualificante 

dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

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

a. visite guidate, da effettuarsi nell’arco di una sola giornata, presso musei, gallerie, monumenti, scavi di 

antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, etc.; 

b. viaggi di integrazione culturale, con finalità essenzialmente cognitive riguardo ad aspetti paesaggistici, 

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

c. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, per l’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche 

di interesse per il settore di istruzione coinvolto; 

d. viaggi connessi ad attività sportive, per lo svolgimento di specialità sportive tipiche. 

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 dei 2/3 degli alunni, compreso 

quelli diversamente abili, 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% pIù uno 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 alle uscite sono tenuti a frequentare lezioni di recupero, approfondimento o attività 

alternative previste dal Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe. 
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E’ contemplata la possibilità di estendere il viaggio d’istruzione previsto per le classi terze anche alle classi 

seconde per situazioni debitamente motivate e argomentate nella fase progettuale (es. raggiungimento del 

numero di partecipanti minimo previsto). 

 

ART. 2    Definizioni 

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

per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del Comune.  

 

VISITE GUIDATE: s o n o  le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale 

o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del Comune. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE: s o n o  le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno 

un pernottamento. 

 

ART. 3  Applicazione 

Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 

grado appartenenti all’Istituto Comprensivo. 

 

ART. 4 Periodo 

Il periodo massimo utilizzabile in un anno scolastico per le visite guidate e i viaggi di istruzione è di 6 giorni 

per ciascuna classe, da realizzare possibilmente entro la prima decade del mese di Maggio. 

Al fine di garantire la massima sicurezza sono da evitare le “uscite” in coincidenza di attività istituzionali 

della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.) o in periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi. E’ 

vietato intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. 

 

È fatto divieto di effettuare visite guidate e viaggi di istruzione nell’ultimo mese di lezione (giugno), fatta 

eccezione per le attività sportive, per quelle collegate all’educazione ambientale e alla 

partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e per quelle oltre il termine suddetto, che siano 

autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

 

ART. 5 Ambito territoriale 

I bambini della Scuola dell’Infanzia possono effettuare uscite sul territorio svolte in ambito territoriale nel 

raggio massimo di 60/75 Km. 

Per la Scuola Primaria, l’ambito territoriale può essere allargato ad altre regioni confinanti. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado le uscite possono effettuarsi su tutto il territorio nazionale. 

 

ART. 6  Docenti referenti 

Nell’Istituto è individuata una Funzione strumentale che si occuperà della organizzazione delle uscite. La F.S. per 

ogni uscita cura i raccordi con i riferimenti considerati utili alla buona riuscita dell’iniziativa (pro-loco, musei, 

ristoranti, etc.). Almeno 7 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, 

raccoglie fotocopia dei documenti di identità di tutti gli alunni partecipanti. La F.S. per ogni uscita coordina il 

versamento delle quote degli alunni, cumulativamente per ogni classe, sul conto corrente bancario dell’Istituto 
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ad opera di un genitore. Tale adempimento è completato almeno 7 giorni prima della data di effettuazione 

dell’uscita. 

 

ART. 7 Scadenzario 

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 condividere in  

Collegio dei Docenti e approvare in  Consiglio di Istituto con l’approvazione della revisione del POF. 

Il piano annuale delle uscite è trasmesso all’Ufficio di Segreteria, al fine di avviare per tempo le procedure di 

richiesta dei preventivi. 

 

ART. 8  Programmazione e autorizzazioni 

La Funzione Strumentale sarà incaricata dal Dirigente Scolastico di coordinare visite e viaggi d’istruzione. 

Essa provvederà a raccogliere le proposte dei vari Consigli e formulerà il Piano annuale dei viaggi 

d’istruzione e delle visite guidate. 

 

Il Piano delle Uscite  deve essere redatto e completato in ogni sua parte e condiviso in  Collegio dei docenti e 

successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

Tutte le uscite devono essere sempre programmate nel rispetto delle modalità espresse dal presente 

regolamento. Il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto concedono eventuali deroghe solo in casi eccezionali 

e sostenuti da particolari e valide motivazioni. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, 

essendo esperienze integranti la proposta formativa della scuola, hanno la stessa valenza delle altre 

attività scolastiche; la mancata partecipazione deve considerarsi un’eventualità eccezionale e obbliga gli 

alunni che non vi partecipano a frequentare regolarmente la scuola. 

 

Un’uscita  programmata potrà essere autorizzata dal D.S. solo se per ogni classe partecipano almeno i 2/3 

degli alunni, ovvero per i viaggi con pernottamento se partecipano il 50 % più uno della classe. Per ogni 

singola visita guidata o viaggio d’istruzione deve essere acquisita una specifica autorizzazione sottoscritta da 

entrambi i genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare). 

Per le sole uscite didattiche sul territorio verrà richiesto alle famiglie un’unica autorizzazione cumulativa, 

valida per tutte le uscite effettuate nel corso dell’anno scolastico. Sarà, tuttavia, cura dei docenti informare 

preventivamente le famiglie, oltre che sul piano complessivo delle uscite programmate annualmente, 

sullo svolgimento di ciascuna uscita didattica sul territorio. 

 

ART. 9  Richiesta di autorizzazione 

 

La richiesta di autorizzazione a effettuare un viaggio d’istruzione o una visita guidata dovrà essere presentata 

al Dirigente Scolastico dal Coordinatore di ogni singolo Consiglio. 

 

La richiesta presentata dal docente coordinatore dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
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a. nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni, o frazione), e dei sostituti (uno per ogni 

docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante); 

b. numero degli alunni partecipanti; 

c. destinazione, data e durata del viaggio o visita guidata; 

d. mezzo/i di trasporto prescelto/i. 

 

Alla richiesta dovranno essere inoltre allegati: 

a. dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell’iniziativa; 

b. programma analitico del viaggio. 

 

Per le Uscite didattiche sul territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 

a. è necessario che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, unico per tutte le uscite 

che si prevede di effettuare nell’anno scolastico; l’autorizzazione va consegnata in Segreteria. 

b. l’uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata nell’arco di una sola 

giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del 

territorio del Comune e dei Comuni territorialmente contigui; 

c. gli insegnanti devono compilare l’apposito modulo e consegnarlo al Dirigente Scolastico che lo visterà 

e lo inoltrerà alla segreteria, la quale provvederà alla prenotazione del trasporto; 

d. nel modulo vanno specificati destinazione, orario e programma; 

e. gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza. 

 

ART. 10  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 diversamente abile 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. Entro 7 giorni dal termine dell’uscita il docente 

responsabile dell’uscita consegna all’Ufficio di Segreteria la relazione finale. 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. 

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 ( es. 
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alunno portatore di handicap), il Dirigente Scolastico consente la partecipazione del genitore che ne fa richiesta 

scritta, ma esclusivamente a proprio carico finanziario. 

 

ART. 11  Alunni 

La partecipazione degli alunni a qualsiasi uscita è subordinata alla presentazione dell’autorizzazione sottoscritta 

da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, da acquisire agli atti dell’Istituto. Gli alunni che non partecipano 

all’uscita frequentano regolarmente le lezioni. 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. 12  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 la percorrenza massima (andata/ritorno) non deve superare i 120/150 Km, con un orario di rientro 

non oltre le ore 21.00.  Per tutti gli alunni della Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria I 

grado la percorrenza massima di sola andata  deve essere di circa 300 Km, con un orario di rientro non oltre 

le ore 23:50. Gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado possono effettuare viaggi di 

istruzione nel territorio nazionale della durata superiore a una giornata e comprensive di almeno un 

pernottamento. 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. 13 Durata 

Le uscite delle sezioni della Scuola dell’Infanzia 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 di tutte le classi della Scuola Primaria 

hanno una durata non superiore ad 1 giorno, con possibile partenza non prima delle ore 6.00 e rientro non oltre 

le ore 23.50. Le uscite delle classi della Scuola Secondaria I grado hanno una durata non superiore ad 1 giorno 

con partenza possibile non prima delle ore 5.00 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 superiore a una giornata e comprensive di 

almeno un pernottamento, con possibile partenza non prima delle ore 6.00 e rientro non oltre le ore 23.50. 

 

ART. 14 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 sottoscritta da entrambi i  genitori 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. 15 Dichiarazione di assunzione di responsabilità 

I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la quale 

dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza. 
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ART. 16  Inconvenienti 

I docenti accompagnatori, a viaggio d’istruzione o visita guidata conclusa, sono tenuti ad informare il Dirigente 

Scolastico, per i provvedimenti del caso, circa inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, 

con riferimento anche al servizio fornito dell’agenzia o ditta di trasporto. 

 

ART. 17  Polizza assicurativa e documento di identità 

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle uscite, devono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni, in forma personale o cumulativa. 

Tutti gli alunni devono avere cura di presentarsi il giorno della partenza in possesso di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

ART. 18  Partecipanti esterni 

La partecipazione dei rappresentanti di classe o la presenza di un familiare di alunni che presentino 

particolari condizioni sarà consentita solo con autorizzazione del Dirigente Scolastico. Questi parteciperà 

a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dall’assicurazione 

contro gli infortuni. 

 

ART. 19  Anticipo 

Gli alunni partecipanti dovranno versare una quota, a titolo di anticipo, unendovi una dichiarazione scritta 

di consenso dei genitori al versamento. La quota versata a titolo di anticipo non verrà restituita in nessun 

caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni. 

 

ART. 20  Pagamenti 

Per le visite guidate e uscite didattiche il g e n i t o r e  rappresentante di sezione per la scuola dell’infanzia 

o genitore rappresentante di classe per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, avrà cura 

di raccogliere le quote dagli alunni, versare l’importo del budget da pagare (es. nolo bus) a cura della scuola, 

in unica soluzione con un bonifico bancario sul c/c di tesoreria dell’Istituto e consegnare in Segreteria 

l’attestazione dell’avvenuto pagamento. 

Il docente referente provvederà a trattenere le somme necessarie per pagamento ingressi musei, guide o 

quant’altro da versare in loco. 

I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di Segreteria, dietro 

presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 

All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata la quota- 

parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.; non saranno invece rimborsati tutti i 

costi (pullman, guide, ecc….) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti. 

 

ART. 21  Mezzi di trasporto 

Per quanto riguarda il mezzo di trasporto devono essere acquisiti agli atti i seguenti documenti, da allegare 

alla delibera del Consiglio d’Istituto: 

a. fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo; 

b. fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei 

conducenti; 
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c. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

d. attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da 

una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul 

mezzo viaggiano almeno 30 persone; 

e. dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo; 

f. fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un’officina autorizzata; 

g. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti, e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo deve 

essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C. 

 

ART. 22  Documentazione da acquisire 

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente: 

a. l’elenco nominativo degli accompagnatori, distinti per classi di appartenenza, e le dichiarazioni 

sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo di vigilanza; 

b. le autorizzazioni alla partecipazione firmate da entrambi i genitori degli alunni; 

c. fotocopia dei documenti di identità di tutti gli alunni partecipanti (per gli alunni della Secondaria di I 

grado); 

d. i moduli del Patto di Corresponsabilità firmati da entrambi i genitori e dagli alunni per presa visione; 

e. il programma analitico del viaggio; 

f. la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; 

g. ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 

utilizzato; 

h. prospetto comparativo dei preventivi di almeno tre agenzie interpellate. 

 

Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del Consiglio d’Istituto, la quale dovrà inoltre 

contenere la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di intersezione, interclasse e di classe e 

del Collegio docenti. 

Al termine di ogni uscita, il docente referente deve redigere e consegnare agli Uffici di Segreteria una 

dettagliata relazione finale sugli obiettivi previsti e le finalità conseguite. 

 

ART. 23  Comportamento e responsabilità per danni arrecati 

Gli alunni devono mantenere durante le visite e i viaggi d’istruzione: 

a. un comportamento educato e rispettoso, evitando in qualunque momento giochi violenti, 

pericolosi e irrispettosi verso sé e verso gli altri; 

b. un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale docente, dei propri compagni, delle 

guide turistiche e degli operatori alberghieri; 

c. qualora si verificassero dei danni materiali negli alberghi o in altre strutture visitate dovranno 

essere risarciti dai responsabili. Qualora il responsabile non sia individuato pagherà il danno la 

classe o le classi che hanno partecipato all’uscita didattica. 

 

ART. 24  Disposizioni finali 
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Affinché gli alunni possano partecipare ai viaggi d’istruzione è fatto obbligo di rispettare le norme dettate dal 

Patto educativo di corresponsabilità. 

Il Consiglio di classe si riunisce per valutare di escludere dalla partecipazione al viaggio d’istruzione l’alunno che 

sia stato sanzionato con tre note disciplinari individuali riportate sul registro elettronico. 

I viaggi programmati potranno subire modifiche per ragioni disciplinari: classi che effettuano assenze collettive o 

i cui alunni si rendono responsabili di comportamenti scorretti, sanzionati con ricorrenti annotazioni sul registro 

elettronico. In tal caso i Consigli o il Dirigente Scolastico possono anche decidere l’annullamento di tutte le uscite. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente. 
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