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Regolamento viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto dell’I.C. Miglionico ritengono che la piena 
realizzazione del Curricolo, per garantire il successo formativo di ciascun alunno, sia possibile 
attraverso la cura dell’ambiente di apprendimento e l’utilizzo diversificato di strategie e 
metodologie didattiche. A tal proposito, nell’ambito di una programmazione per competenze, 
riconosce pari valore all’attività didattiche indoor e outdoor, realizzabili dunque, non solo negli 
spazi strettamente scolastici, ma anche in ambienti esterni alla scuola e caratterizzati nella loro 
identità e funzione. Promuove dunque la realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione 
ritenendole ascritte alle modalità di progettazione, organizzazione ed espletamento della 
funzione istituzionale di istruzione e formazione.  

Lo svolgimento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione dovrà essere effettuato curando 
lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite 
ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle 
sanitarie contestuali.  

I criteri di svolgimento delle attività didattiche curricolari in contesti extrascolastici sono così 
definiti: 

Le uscite e i viaggi 

1) dovranno essere coerenti con quanto previsto dal PTOF e dal curricolo di istituto, 


2) dovranno essere programmate e deliberate dagli organi collegiali. In particolare i consigli di 
intersezione/interclasse potranno autonomamente deliberate uscite didattiche e viaggi di 
istruzione coerenti con il PTOF con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla attuazione, per 
uscite che non richiedono mezzi di trasporto acquisiti dalla scuola e 60 giorni in caso di 
necessità di acquisizione da parte della scuola di mezzi di trasporto o qualsiasi procedura di 
affidamento di bene o servizio; 


3) Dovranno essere pianificate con congruo anticipo e comunicate al Ds o alla docente 
referente delegata al relativo coordinamento e al monitoraggio;


4) Dovrà essere garantito lo svolgimento in sicurezza;


5) Dovranno prevedere un itinerario chiaramente definito e deve essere garantito 
l’accompagnamento da parte del personale docente per tutto l’itinerario, in numero 
congruo rispetto al numero degli alunni. L’indisponibilità dei docenti ad accompagnare gli 
alunni secondo le condizioni esposte in precedenza, costituisce ragione di annullamento 
dell’uscita/viaggio;


6) Dovranno garantire la partecipazione di tutti gli alunni. L’attività non può essere realizzata 
se, riferendosi ad uno specifico gruppo classe, non aderisce almeno i 2/3 della classe;


7) Potranno comportare l’impiego dei contributi volontari delle famiglie per far fronte a 
necessità eventuali di contribuire alle quote per gli alunni con difficoltà economiche. Tali 
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richieste  dovranno essere sottoposte al Dirigente Scolastico, previa presentazione di 
documentazione attestante l’effettivo stato di disagio economico;


8) Dovranno essere autorizzate dalla famiglie. Le famiglie dovranno compilare il modello di 
autorizzazione predisposto dalla scuola e ai docenti verrà conferita specifica nomina per 
l’accompagnamento delle scolaresche;


9) Potranno comportare modifiche dell’orario e la sospensione della mensa. Per le classi a 
tempo pieno l’uscita didattica prevede la sospensione della mensa e la conseguente 
presenza in contemporanea dei docenti curricolari previsti in orario per quella giornata.


10)Potranno, in casi eccezionali, comportare la presenza dei genitori. L’eventuale presenza di 
genitori accompagnatori dovrà essere richiesta al DS e motivata e sarà realizzabile solo 
previa autorizzazione del Dirigente stesso. I genitori accompagnatori dovranno utilizzare 
mezzo di trasporto proprio e corrispondere gli eventuali costi previsti dalla visita.


Eventuali proposte non programmate, ma ritenute particolarmente valide dai docenti 
proponenti, potranno essere autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico, sentito il 
Consiglio di interclasse/intersezione.  

Si ricorda, infine, che il termine per l’approvazione del Piano delle uscite didattiche, delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione, coincide con l’approvazione del PTOF. Il PTOF potrà 
prevedere l’approvazione delle uscite didattiche proposte dalle successive riunioni dei Consigli 
di Interclasse/intersezione. 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                      dr.ssa Alma Tigre 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell!art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


