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Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria  
Ai Docenti FF.SS. Area n° 5  
Ai Docenti Coordinatori di classe 
Ai Docenti Referenti di plesso 
e, p.c. al Direttore S.G.A. 
Al Personale ATA 
Albo - Atti 

 
 

Oggetto: Disposizioni inerenti la programmazione annuale delle USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI 
                 D’ISTRUZIONE in coerenza con il PTOF e il PDM: criteri e modalità A.S. 2018/2019. 

 
 
La nostra scuola riconosce alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione una precisa valenza formativa, considerando 
le stesse parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 
comunicazione e socializzazione. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-
affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere, sul piano didattico favoriscono l’apprendimento 
delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente.  
In considerazione di tali motivazioni, esse presuppongono una precisa ed adeguata programmazione didattica e 
culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico. Tale fase programmatoria rappresenta un 
momento di particolare impegno dei docenti e degli Organi Collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati 
e coerenti che consentono, pertanto, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della 
scuola e non come semplici occasioni di “svago”.  
I docenti, pertanto, dovranno prevedere una specifica programmazione didattica preventiva riguardo ad ogni 
iniziativa, documentandola a sostegno del confronto delle esperienze fra alunni delle stesse classi parallele e/o 
dello stesso plesso. 
Le presenti disposizioni si fondano sulla normativa vigente (C.M. del 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni) 
e sono state elaborate nell’ambito dell’autonomia della scuola, tenendo presenti le esigenze della scuola ed il 
Regolamento d’Istituto. 
Si riassumono di seguito, le indicazioni e le disposizioni normative in merito alle uscite didattiche (uscite sul 
territorio comunale effettuate a piedi), alle visite didattiche e ai viaggi d’istruzione (nell’arco di una giornata al di 
fuori degli orari scolastici, ecc.). 
 
Considerato che in particolare, i viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

 migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

 migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 

 sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

 sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

 favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale 

promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

 sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro 

territorio; 

 rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e 

territoriale di riferimento; 

 sviluppare un più consapevole orientamento scolastico 

si evidenzia la necessità che gli alunni, prima dell’uscita, siano preventivamente forniti di tutti gli elementi 

conoscitivi e didattici idonei e possano essere informati sul contenuto delle iniziative stesse. È pertanto, auspicabile 





 

la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio 

nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle 

esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. 

 

FASI ORGANIZZATIVE  

Si ricorda che le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe, Interclasse o 

Intersezione entro il mese di Ottobre. Ogni Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione provvede alla stesura della 

proposta del progetto, seguendo l'iter procedurale indicato nel Regolamento d’Istituto, prima di esprimere il suo 

parere sui relativi progetti d’uscita, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla progettazione 

collegiale nell’ambito del PTOF e l’effettiva possibilità di svolgimento e, nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli 

accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente ed uno/due sostituti in caso di eventuali sopraggiunti 

imprevisti. È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi 

frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente, di discipline attinenti alla 

finalità del viaggio. Si rammenta ai docenti accompagnatori che tutti i partecipanti alle uscite debbono essere in 

possesso di un documento di identificazione. 

Il Consiglio compila integralmente ed accuratamente la modulistica necessaria all’espletamento dell’iniziativa e la 

consegna all’Ufficio di segreteria tramite l Docenti FF.SS. di Area. L’insegnante, che il team docenti indicherà come 

responsabile dell’uscita, coordinerà tutti i passaggi necessari insieme al personale di segreteria e alla Funzione 

Strumentale. Il Consiglio dovrà predisporre, per la successiva consegna in segreteria, il piano dei docenti 

accompagnatori nonché il piano delle sostituzioni dei docenti che rimangono a scuola. 

Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:  

a. di uno a dodici (considerato per l’intero numero di alunni che esce) per le classi dell’infanzia e per la prima 

e seconda classe della Scuola Primaria. Oltre i dodici alunni è previsto un accompagnatore in più;  

b. di uno a quindici (considerato per l’intero numero di alunni che esce) per le classi terze, quarte e quinte 

della Scuola Primaria. Oltre i quindici ragazzi è previsto un accompagnatore in più.  

c. Particolare attenzione deve essere posta al diritto degli alunni disabili a partecipare alle attività 

extrascolastiche. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, saranno i competenti Organi 

Collegiali a provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un docente ogni 2 alunni con disabilità grave 

nonché a predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità delle difficoltà dell’alunno. 

I docenti Coordinatori di classe/interclasse/intersezione dovranno far pervenire entro e non oltre 20 giorni 

dall’effettuazione del viaggio l’elenco delle mete con dettagliato programma, numero previsionale degli alunni 

partecipanti, date/periodo delle uscite, elenco nominativo e disponibilità scritte dei docenti accompagnatori, 

elenco nominativo dei docenti che saranno presenti in classe, nel caso di alunni non partecipanti, ecc. 

 

Si ricorda che la delibera attraverso cui l’Organo Collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà  contenere il numero 

ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari). Tutti i 

partecipanti(alunni e docenti) devono essere assicurati.  

Nel pianificare tutte le fasi dell’uscita, è bene verificare e auspicare la partecipazione dell’intera classe/sezione o 

comunque un’alta percentuale della stessa (almeno i 2/3 degli alunni delle classi parallele e/o per fasce di età- 

Scuola dell’Infanzia- dello stesso plesso, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta. Fanno 

eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad 

attività teatrali, cinematografiche, musicali etc. …). Eventuali non adesioni saranno vagliate attentamente dagli 

insegnanti per rimuovere, se possibile, gli impedimenti 

 

La programmazione di tutte le tipologie di cui sopra  deve tenere conto dei seguenti criteri: 

a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei 

Consigli di classe,  di interclasse, di intersezione e le mete proposte devono essere coerenti con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

b) le proposte devono inoltre tenere conto dell’età degli alunni e del costo. Il Consiglio di 

classe/interclasse, intersezione presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a 

tutti gli alunni di partecipare all’iniziativa proposta. Tutti gli alunni della classe sono tenuti a 

partecipare attesa la valenza educativa e didattica dell’iniziativa, fatti salvi i casi di forza maggiore. 



 

Non si tratta di un’attività extracurricolare, che può essere scelta, ma di un’attività didattica rivolta a 

tutti gli studenti. Per questa ragione è essenziale che l’attività venga proposta in modalità tale da 

consentire la partecipazione di tutti gli alunni della classe. Non saranno autorizzate visite guidate e 

viaggi d’istruzione che siano tali da escludere per ragioni economiche, alcuni dei partecipanti, nel 

rispetto della normativa vigente. 

c) Nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo. 

d) Per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile, le stesse uscite didattiche;  

e) Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  

f) Nel caso di uscite all’interno del Comune di Mondragone, è bene che il Docente incaricato di 

Funzione Strumentale provveda ad informare tempestivamente la locale Polizia Municipale 

richiedendo, se necessario, in relazione al consistente traffico delle autovetture e la necessità di 

muoversi in sicurezza per gli alunni e il personale stesso, il supporto necessario durante l’uscita.   

Destinazioni 

a) In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo 

da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di 

contenimento della spesa. 

b) Tenuto conto dell’indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291, si possono consentire gli spostamenti 

degli alunni  secondo i limiti di seguito stabiliti: 

 Scuola dell’Infanzia: fino a tre uscite nell’ambito del Comune o Comuni viciniori per ciascun plesso/sezione: 

-     bambini di 3 anni uscite didattiche sul territorio cittadino;  

- bambini di 4-5 anni visite guidate sul territorio cittadino e nelle località limitrofe 

 Scuola Primaria: almeno un’uscita e fino ad un massimo di cinque per ciascuna classe: 

- alunni delle classi prime e seconde sul territorio cittadino e in ambito provinciale e regionale;  

- alunni delle classi terze, quarte e quinte uscite sul territorio, in ambito provinciale, regionale e Regioni 

limitrofe;  

 possibilità di poter effettuare eccezionalmente viaggi anche di più giorni previa valutazione della validità 

didattica degli stessi e, comunque, che consentano e prevedano un'ampia adesione dei partecipanti.  

Si può, in particolari situazioni, derogare dal suddetto limite in caso di uscite dell’intero plesso ovvero di uscite per 

la partecipazione ad attività sportive o culturali nonché per la partecipazione a concorsi, previa delibera del 

Consiglio di Istituto.  

Si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante 

entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la 

stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di partecipazione, non possono comunque 

essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle. 

Si ricorda che non possono essere autorizzate uscite didattiche in concomitanza con scrutini, prove INVALSI e 
nell'ultimo mese dell'attività didattica. 
 
Precisazioni 
Le richieste dei preventivi alle ditte per la fornitura del servizio di trasporto verranno effettuate dall’Ufficio di 
Segreteria una volta reperite tutte le richieste, con congruo anticipo sull’uscita. Dopo l’autorizzazione da parte del 
Dirigente Scolastico, verranno comunicati agli insegnanti responsabili della visita guidata il nominativo della ditta 
prescelta ed il costo pattuito per il trasporto.  
I docenti accompagnatori durante tutte le tipologie di uscite dovranno portare con sé la documentazione 
necessaria all’entrata nelle strutture prenotate, gli elenchi degli alunni debitamente timbrati, un modello per la 
denuncia degli infortuni e l’elenco dei numeri telefonici utili (scuola, assicurazione, genitori, emergenze, ...). 
Una volta approvato il Piano ed affidato l’incarico alle Ditte non è più possibile effettuare modifiche se non per 
causa di forza maggiore. In caso di variazione nel numero dei partecipanti la quota va ricalcolata e ri-suddivisa; per 
caparre già versate non può essere garantito il rimborso totale. 
 
I docenti di classe che propongono l’uscita in collaborazione con i docenti FF.SS. di area, sono tenuti a: 

 Controllare che per tutti gli allievi sia stata acquisita l’adesione all’uscita con autorizzazione delle famiglie e 
che queste abbiano provveduto a versare la quota stabilita, nel caso di utilizzo di mezzo di trasporto. 



 

 Preparare gli elenchi dei partecipanti con autorizzazione per la firma del Dirigente Scolastico in almeno 3 
copie per la visita guidata e per l’ingresso ai musei da consegnare successivamente al visto del DS al 
capocomitiva. Gli elenchi devono essere preparati anche nel caso di uscita sul territorio. Per ogni elenco 
degli alunni occorre prevedere ed annotare il nominativo del docente accompagnatore che dovrà firmare in 
calce per accettazione, raccogliere le singole disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni 
nell’uscita. 

 Predisporre il piano delle sostituzioni nel caso di alunni che non aderiscono all’uscita. 

 Verificare il possesso del tesserino di riconoscimento da parte di tutti gli alunni. 

 Verificare se gli alunni e i docenti accompagnatori hanno aderito alla polizza assicurativa stipulata dalla 
Istituzione Scolastica. 

 Definire ogni altro aspetto utile alla corretta organizzazione delle visite stesse. 

 Provvedere a raccogliere almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell’uscita, tutte le autorizzazioni 
scritte da parte delle famiglie, da consegnare in segreteria, acquisendo al contempo tutte le informazioni 
utili dai genitori, in modo particolare se gli alunni soffrono di allergie e/o intolleranze alimentari, ecc., 
provvedendo ad annotare tali informazioni e ad avere cura che gli stessi consumino prodotti e/o alimenti 
adeguati alla problematica evidenziata. 

 
In caso di malessere di un alunno un docente chiederà soccorso sanitario attraverso il 118 e sarà autorizzato ad 
accompagnare l’alunno per fornirgli assistenza. Lo stesso provvederà a contattare tempestivamente i genitori 
dell’alunno e ad informare l’Istituto. Gli altri docenti resteranno a vigilare sul restante gruppo classe. In caso di 
infortunio occorso durante le uscite didattiche i Docenti accompagnatori avranno cura di presentare 
tempestivamente la relativa denuncia in Segreteria Didattica. 
 
Monitoraggio e Valutazione 
Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del Piano dell'Offerta Formativa al 
fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione sarà opportuno 
verificare:  

a. Gli obiettivi raggiunti 
b. Il comportamento degli alunni  
c. Eventuali inconvenienti verificatisi  
d. I servizi offerti dall’Agenzia 
e. Il gradimento dei partecipanti  
f. La valutazione degli accompagnatori 

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive del Responsabile del viaggio. 
 
Procedura per i pagamenti 
Si rammenta che sono vietate gestioni estranee al programma finanziario annuale (art. 2, comma 2, D.I. 44/2001), 
gli eventuali “depositi” di quote stabilite a carico degli alunni vanno gestiti mediante il servizio dei conti correnti 
postali (art. 9, comma 3 D.I.). 
Considerando l'indispensabile premessa si precisa che i pagamenti delle quote relative al trasporto, ai biglietti di 
teatro, di mostre o di altri eventi devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale della scuola 
intestato a:  
C.C. N. 90394826 - Direzione Didattica “”Mondragone Secondo Circolo” indicando la causale, i dati dell’alunno, la 
classe e la sezione. 
 
Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, si si rinvia alla normativa vigente ed al Regolamento 
d’Istituto. 
 
Si allega: 

- Proposta di effettuazione Uscita didattica- Visita guidata del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, 
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