
Oggetto: Disposizioni inerenti la programmazione annuale delle uscite, visite guidate e viaggi 

d’istruzione: criteri e modalità A.S. 2019/2020. 

 
 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Ai Docenti FF.SS. Area n° 5 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

Ai Docenti Referenti di Plesso 

Al Direttore S.G.A.  

 Atti-Sito web 
 

 
 

Si riassumono di seguito, le indicazioni e le disposizioni normative in merito alle uscite didattiche , alle visite 

didattiche e ai viaggi d’istruzione. 

 
FASI ORGANIZZATIVE 

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

entro il mese di Ottobre. Ogni Consiglio di  Interclasse e Intersezione, 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, ed uno/due sostituti in caso di eventuali sopraggiunti imprevisti. È d’uopo ricordare ai docenti 

proponenti che saranno tenuti ad accompagnare gli allievi della rispettiva classe(MOD.A). 

La scrivente si riserva, qualora sia necessario, di valutare i casi eccezionali in merito all’accompagnamento. 

Il Consiglio compila integralmente ed accuratamente la modulistica(MOD.1) necessaria all’espletamento 

dell’iniziativa e la consegna all’Ufficio di segreteria tramite i Docenti FF.SS. di Area.  

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. 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. 

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 uscite deve tenere conto dei seguenti criteri: 

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

Interclasse/ 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 Interclasse/Intersezione 

presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta la





partecipazione di tutti gli alunni della classe.  

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 in collaborazione con il personale di segreteria provveda ad informare  la locale Polizia Municipale 

richiedendo, il supporto necessario durante l’uscita. 
 

Destinazioni 

 

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 limitrofi 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 

 

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, genitori, emergenze,...). 
I docenti di classe che propongono l’uscita, sono tenuti a: 

• 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. Gli 
elenchi devono essere preparati anche nel caso di uscita sul territorio.(MOD.2) 

• Controllare che per tutti gli alunni sia stata acquisita  l’adesione all’uscita con autorizzazione delle famiglie. 

• Che le famiglie abbiano provveduto a versare la quota stabilita. 

• Predisporre il piano delle sostituzioni nel caso di alunni che non aderiscono all’uscita.(MOD.3) 

 

 
• 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 tutte le autorizzazioni scritte da parte delle famiglie, da consegnare in segreteria 

all’atto della firma della nomina  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 sull’elenco e ad avere cura che gli stessi consumino prodotti e/o alimenti adeguati alla 
problematica evidenziata. 

• Compilare la modulistica attinente(MOD.4-MOD.5). 
 

 



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(MOD.6). 

 

Monitoraggio e Valutazione 

 Per i viaggi di istruzione e le visite guidate 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 e i questionari di gradimento del Responsabile del viaggio(MOD.7-

MOD.8). 

 

Procedura per i pagamenti 

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, il plesso, la classe e la 
sezione(versamento cumulativo la cui ricevuta dell’avvenuto pagamento verrà consegnata presso gli uffici di 

segreteria dalla rappresentante di classe). 
 

Si allega: 
MODELLO A-Proposta mete 

MODELLO 1-Proposta uscita Consiglio di Interclasse/Intersezione 

MODELLO 2-Prospetto elenco alunni partecipanti 

MODELLO 3-Prospetto elenco alunni non partecipanti 

MODELLO 4-Richiesta uscita didattica sul territorio con trasporto 

MODELLO 5-Richiesta uscita didattica di un giorno 

MODELLO 6-Dichiarazione di infortunio 

MODELLO 7-Relazione consuntiva 

MODELLO 8-Questionario di gradimento 

 

 


