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CRITERI DI EFFETTUAZIONE E FINANZIAMENTO 

DELLE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

 

 

 

 

Normativa di riferimento: C.M. 253/1991; C.M. 291/1992; C.M. 623/1995; Nota Ministeriale 

n° 1385 del 23/02/2009; Nota Ministeriale n° 3630 del 11/05/2010. 

 

DEFINIZIONI 

 

Uscite didattiche: attività di integrazione culturale che si svolgono nell'ambito dell'orario 

scolastico quotidiano per assistere a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, folkloristici 

e per partecipare a concorsi, manifestazioni sportive, convegni, conferenze. 

 

Visite guidate: uscite effettuate nel territorio comunale e al di fuori di esso, nell'ambito 

dell'orario delle lezioni o al massimo nell'arco della giornata, per visitare mostre, musei, 

località di interesse storico, artistico, naturalistico, tecnico-scientifico, complessi aziendali. 

 

Viaggi di istruzione ("gite scolastiche"): uscite di uno o più giorni, aventi come meta località 

di rilevante interesse culturale, artistico, archeologico (per la Scuola Primaria, solo in Italia). 

D'ora in poi, per brevità, si useranno solo i termini "Uscite" o "Visite" o "Viaggi" (o U/V/V).  

 

Finalità generali 

 Istituto Comprensivo Statale 

VIA BOLOGNA BRESSO 

Scuole dell'Infanzia,  
Scuole Primarie 
Scuola secondaria di primo grado 

MIUR 
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"Tutte le iniziative ... devono essere inquadrate nell’offerta formativa della scuola ed essere 

coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella 

puntuale attuazione delle finalità istituzionali volte alla promozione personale e culturale 

degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale" (dalla CM 623/1996). 

USCITE, VISITE e VIAGGI concorrono a realizzare le finalità didattiche ed educative del 

PTOF. La loro attuazione rientra nella programmazione annuale, ai vari livelli scolastici, dei 

Consigli di Classe, di Interclasse e d'Intersezione (di seguito: "Consigli"). 

L'attività esterna alla scuola è sempre un momento importante per la socializzazione, la quale 

non può essere il fine unico dell'USCITA, VISITA O VIAGGIO, che va sempre collegata alla 

didattica come opportunità di approfondire sul campo i vari argomenti trattati in classe. 

 

Ciò premesso: 

1. Le iniziative rientrano tra le attività previste dal PTOF d'istituto e nella programmazione 

educativa e didattica dei Consigli. 

2. Le iniziative devono essere effettuate in base ad un progetto con chiari obiettivi didattici e 

devono sempre tendere a coinvolgere l'intera classe. Un docente è individuato dal 

rispettivo Consiglio come referente del progetto. 

3. I docenti della classe assicurano di adottare ogni accorgimento necessario a: 

− favorire la partecipazione di tutti gli alunni, anche i meno abbienti; 

− garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, con l'assunzione di cautele particolari per 

la continua vigilanza sui minori in consegna; 

− prevenire, al massimo possibile, situazioni di pericolo durante la permanenza fuori 

sede. 

4. Per ridurre il numero degli accompagnatori e contenere la spesa a carico degli studenti è 

opportuno evitare, di norma, i VIAGGI di singole classi. 

5. I Referenti di fascia e/o la Commissione U/V/V individuano le classi con meta comune 

per tutti i possibili raggruppamenti, in modo da assicurare il massimo contenimento dei 

costi. 

6. Ogni docente può partecipare ad Uscite per un massimo di n. 10 mattine o pomeriggi di 

lezione per anno scolastico. 

Ogni docente può partecipare a VISITE e VIAGGI al massimo per n. 7 giorni di lezione per 

anno scolastico. Il cumulo tra U/V/V non può superare, in ogni caso, le 20 mezze giornate 

in un anno scolastico. 

Per i docenti in servizio su più scuole occorre acquisire l'autorizzazione preventiva dei 

Dirigenti di tutti gli Istituti di servizio. 

La partecipazione dei docenti come accompagnatori a U/V/V non dà luogo a nessuna 

indennità di missione, nemmeno per iniziative in altre regioni d'Italia e all'Estero. 

7. Dopo ogni VIAGGIO il docente referente consegna la prevista relazione, segnalando anche 

eventuali inconvenienti nel servizio reso dall'Agenzia incaricata, comportamenti 

inopportuni degli alunni, eventuali danni alle strutture e/o ai mezzi di trasporto ecc.  
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Regole di effettuazione 

 

Finalità educative Obiettivi didattici 
 scoprire attraverso l’osservazione diretta la 

bellezza e il valore di ambienti naturali e 

trasformati dall’uomo; 

 rendersi consapevoli che essi sono un bene 

per tutti e che ognuno ha il compito di 

rispettarli; 

 sviluppare la capacità di attenzione, la 

responsabilità individuale e di gruppo in un 

contesto diverso da quello scolastico 

 approfondire tematiche relative a diverse 

discipline; 

 arricchire il lessico specifico (letterario, 

storico, geografico, artistico, scientifico); 

 riflettere sull’esperienza vissuta 

 

 

PROTOCOLLO USCITE   DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE 
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● Le destinazioni delle U.D. devono tenere conto dei contenuti della progettazione annuale 

di classe. 

● Le U.D. devono essere al massimo 6 per anno scolastico 

● Il piano annuale delle U.D. (all.5)deve essere consegnato alla segreteria nei tempi 

stabiliti per la consegna dei documenti di inizio anno scolastico, come da circolare 

annuale 

● Il piano annuale delle U.D. deve essere presentato in C.D. 

● Il piano annuale delle U.D. deve essere approvato dal D.S. 

● Il piano annuale delle U.D. deve essere autorizzato dal C.d.C. 

● Tutti gli alunni devono avere l’autorizzazione per le brevi uscite sul territorio 

● Le brevi uscite sul territorio devono essere possibilmente comunicate alla famiglia 

tramite diario 

● Le U.D. fuori dal territorio o con utilizzo di mezzi di trasporto devono ogni volta essere 

autorizzate dalla famiglia firmando l’apposito modulo (all.1 reperibile in segreteria/ chiavetta) 

● L’itinerario e il programma delle uscite didattiche devono essere prestabiliti dai docenti 

e indicati nel modello di richiesta di attuazione della U.D. 

● Le U.D. effettuate entro il 31Dicembre dell’anno scolastico in corso devono avere 

copertura economica entro il 15Novembre 

● E’ obbligo contenere i costi delle U.D. 

● Gli alunni che la possiedono possono utilizzare parte della quota di DOTE SCUOLA. 

● Gli alunni possono utilizzare una modesta somma propria da spendere durante le U.D. 

● Il versamento su c/c della scuola n° 41822206 deve essere effettuato dal rappresentante 

di classe o da un genitore per esso. Nella causale di versamento devono essere precisati 

destinazione, data e classi partecipanti 

● E’ opportuno lasciare in Segreteria il recapito telefonico dell’insegnante coordinatore e 

avere quello dei rappresentanti delle classe coinvolte 

● Deve essere rispettato il più possibile l’orario di rientro a scuola 

● E’ prevista la presenza di un insegnante per classe per le Uscite Didattiche di 4 ore e 

delle insegnanti di classe per i Viaggi di Istruzione superiori alle 4 ore 

● E’ prevista la presenza di due insegnanti per classe per qualsiasi uscita della Scuola 

dell’Infanzia 
● Nel caso di problemi comportamentali nella classe, potrà essere autorizzata dal D.S. 

anche la partecipazione di un collaboratore 
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● E’ prevista la presenza dell’insegnante di sostegno per gli alunni diversamente abili 

●  L’ U.D. può essere effettuata solo se sussiste la partecipazione almeno del 70% degli 

alunni 

● E’ assolutamente vietato superare il numero dei posti di posti previsti sul pullman 

● Per la documentazione vedi Banca dati USCITE DIDATTICHE   modulistica 2012 

presente nel nostro Archivio Documentale 

● Per i riferimenti normativi si veda il Regolamento di Circolo  

 

D 
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● Il D.S valuta il Piano Annuale e individua le U.D. necessarie alle classi 

● Il DS presenta al Collegio Docenti per la delibera il Piano annuale delle U.D. 

● Il DS presenta al C.d.C. il Piano annuale delle U.D. per l’autorizzazione 

● Il DS conferisce ad un docente l’incarico di coordinatore della U.D. 

● Il DS prende atto dell’andamento della U.D. attraverso la relazione finale sulla stessa 
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● Gli insegnanti compilano e consegnano in segreteria il Piano annuale delle UD 

utilizzando la modulistica prevista nei tempi stabiliti dalla circolare di inizio anno (all5) 

● Gli insegnanti, durante alla prima riunione di classe / interclasse presentano il piano 

annuale delle UD e i relativi costi 

● Le parti di quote collettive (pullman, guide, laboratori) non saranno restituite in caso di assenza 

● Le quote vanno consegnate in busta chiusa ai rappresentanti di classe che provvederanno 

al pagamento del pullman tramite C/C della scuola. I rappresentanti daranno la quota 

corrispondente agli ingressi/ guide all’insegnante di classe 

● Eventuali eccedenze delle quote vanno riconsegnate, insieme a un prospetto con i 

conteggi, al rappresentante di classe 

● Gli insegnanti compilano, in tutte le sue parti, il modulo di autorizzazione all’uscita ( all 

2) e lo consegnano  per tempo, 1 mese prima, in segreteria 

● Gli insegnanti compilano i moduli di autorizzazione da consegnare alle famiglie (all 1) 

● Gli insegnanti compilano l’elenco degli alunni partecipanti (all 3) 

● Le autorizzazioni firmate devono essere consegnate con l’elenco dei partecipanti in 

segreteria o al personale della scuola il giorno stesso dell’uscita  

● Gli insegnanti provvedono a garantire l’attività didattica presso altre classi agli alunni 

che non partecipano alla U.D. per motivati e gravi problemi personali (mancata copertura 

assicurativa, allergie, confessione religiosa, momentanea infermità …) 

● Gli insegnanti consegnano agli alunni il cartellino identificativo ogni volta che il gruppo 

classe esce dalla scuola 

● Per ogni suddivisione in gruppi, l’insegnante deve indicare una zona di riferimento, il 

punto di ritrovo e gli accorgimenti da seguire in caso di smarrimento 

● Gli insegnanti vigilano sugli alunni che non possono allontanarsi da soli 

● Il docente coordinatore al termine della U.D. compila una relazione finale (all.4) 

● Il docente coordinatore dell’ U.D. coordina le attività, consegna nei tempi la modulistica, 

conserva l’elenco degli alunni, contatta la segreteria in caso di problemi, consegna la 

relazione finale 
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● La segreteria dispone e aggiorna per tempo i cartellini identificativi di ciascun alunno 

● La segreteria provvede alla comparazione delle offerte delle ditte di autotrasporti 

scegliendo quella che con maggior convenienza risponda alla migliore offerta di 

sicurezza stradale e affidabilità 

● La segreteria consegna, subito dopo l’approvazione del C.d.C, il prospetto delle U.D. 

completo di nome della ditta, itinerario, orario, costo del mezzo alle classi interessate 

● La Segreteria raccoglie tutta la documentazione registrandola nell’apposito allegato 6 

 


