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Allegato VII  

 
Regolamento uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 
 

REGOLAMENTO 
USCITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE  

(modificato dal Consiglio di Istituto il 25.11.2014)  

 

 
Art 1 - Definizione 

Si definiscono “uscite didattiche” le visite guidate a musei, città d’arte, mostre, 

manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a 
enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i 
soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, 
nazionali, a campionati o gare sportive, i gemellaggi con scuole estere. 
Le uscite didattiche sono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Esse si prefigurano quindi come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano 
culturale che sul piano umano e sociale. Devono essere considerati momento 
metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività “fuori aula” che 
possono essere parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o 
del curricolo.  
Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si prevedono le tre fasi: 
programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l’elemento progettuale 
didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. 
Al fine di definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte a 
vario titolo nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione si impone il responsabile rispetto di 
regole che costituiscono il Regolamento delle Uscite Didattiche 
 
Art. 2 - Tipologia 

Tutte le iniziative, svolte al di fuori del contesto scolastico, con fini sempre educativo –
didattici, si definiscono “uscite didattiche”.  

Le uscite didattiche si distinguono in: 

 

c) Viaggi di Integrazione culturale in Italia e all’estero 

 

d) Scambi culturali nell'ambito di programmi comunitari (Comenius) o di progetti.  

 

a) Visite Guidate da effettuarsi su richiesta dei singoli docenti, in orario scolastico, 
nell’ambito del territorio comunale e territori limitrofi e per questo motivo non vengono 
considerate Gite scolastiche o Viaggi d’istruzione.   
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b) Gite Scolastiche (o viaggi di istruzione) della durata di un giorno presso località di 
interesse storico-artistico, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali. 
 

Art 3 – Viaggi di integrazione culturale e /o connessi ad attività sportiva 

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno finalizzati ad una migliore conoscenza 
dell’Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, sportivi, e dell’Europa nei 
suoi aspetti economici, sociali, artistici e linguistici. Tali viaggi sono così ripartiti: 
- classi prime scuola secondaria di I grado: località italiane per un massimo di tre giorni; 
- classi seconde scuola secondaria di I grado: località italiane o europee per un massimo 

di quattro giorni; 
- classi terze scuola secondaria di I grado: località italiane o europee per un massimo di 

una settimana.  
 

Art. 4 -Scambi culturali 

Trattasi di viaggi previsti da programmi comunitari (Comenius) e progetti di gemellaggio. 
Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia 
nazionali che straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale. Per tali viaggi 
si applica la speciale normativa di cui alla C.M. n. 311 del 23.10.1987. 
La durata è legata a quanto programmato con il partner del Progetto di scambi. 
Comunque non può essere superiore ad una settimana.   

 

Art. 5 - Visite guidate (in orario scolastico) 

Si definiscono visite guidate quelle uscite che non comportano una durata superiore a 
quella del normale orario scolastico previsto per quel giorno, per le classi 
interessate/coinvolte. Si effettuano presso vicine aziende, località di interesse storico e 
artistico, musei, parchi naturali, mostre; comprendono la partecipazione ad attività fuori 
sede (spettacoli cine – teatrali, manifestazioni sportive, conferenze ecc.).  
Si distinguono due tipologie di visite guidate:   

a.  - a piedi 

b.  -  con l’uso del mezzo di trasporto 

 
Le visite guidate a piedi (a) strettamente collegate all’attività di ogni singolo team docente, 
sono svincolate dalla programmazione di Istituto indicata nel Piano Gite ma non da quella 
didattica di classe. 

Le visite guidate con l’uso del mezzo di trasporto (b) prevedono l’inserimento nel Piano 
Annuale delle Uscite Didattiche (se programmabili).  
Nell’ambito di tale tipologia – le uscite didattiche in orario scolastico – si preferiranno 
quelle iniziative che abbiano costo zero o comunque il costo strettamente necessario di un 
biglietto per mezzo pubblico. 
Per le visite guidate non è posto alcun limite al loro numero nel corso dell’anno scolastico 
in quanto assimilabili all’ordinaria attività scolastica. 
 
Art. 6 - Gite scolastiche o viaggi di istruzione (durata di una giornata)  

Si definiscono gite scolastiche quelle iniziative che comportano una durata superiore a 
quella del normale orario scolastico previsto per quel giorno, per le classi coinvolte. Le 
mete ed i percorsi devono essere adeguati all’età degli alunni, ponendo particolare 
attenzione agli orari di partenza e di ritorno in sede. 
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Le gite scolastiche vanno tutte programmate ed inserite nel Piano Annuale delle Uscite 
Didattiche. 
Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, 
artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di 
orientamento scolastico e/o professionale; di conoscenza delle realtà produttive del 
territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale. 
 
Art. 7 - Periodo di effettuazione per tutte le Uscite Didattiche 

Uscite didattiche (in orario scolastico) 

- Per la scuola dell’infanzia e primaria: non ci sono particolari limiti per il periodo. 

- Per la scuola secondaria: Limite fissato al 30 Maggio. 
Gite e viaggi d’istruzione (intera giornata o più giorni) 

- Per la scuola dell’infanzia e primaria: non ci sono particolari limiti per il periodo. 

- Per la scuola Secondaria: 30 maggio. Inoltre non potranno essere effettuate nei periodi 
relativi agli scrutini di metà e fine anno scolastico e in occasione delle elezioni 
scolastiche. 

Eventuali necessarie variazioni di data sono autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 
 

Art. 8 - Ambiti territoriali 

Tenuto conto dell’indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito 
stabiliti per gli spostamenti degli alunni: 

- Per la scuola dell’infanzia e classi 1^ e 2^ primaria: gli spostamenti avverranno 
nell’ambito del territorio comunale, della provincia o delle province ad essa confinanti 

- Classi 3^, 4^, 5^ Scuola Primaria: nell’ambito della Regione o delle Regioni ad essa confinanti  
(Sono possibili deroghe all’intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente 

qualificanti da motivarsi in sede di programmazione). 

- Scuola Secondaria: nell’ambito delle Regioni Italiane e Unione Europea 
 
 
Art. 9 - Iter di approvazione del Piano delle Uscite Didattiche 

La gestione delle Uscite Didattiche rientra nell’autonomia gestionale e nella responsabilità 
degli organi di autogoverno dell’Istituto:  
 

a. Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri per lo svolgimento delle visite guidate e gite 
scolastiche, contenute nel Regolamento di Istituto. 

b.  Il Consiglio di classe/interclasse/sezione presenta, discute ed approva il Piano 
didattico ed organizzativo delle Uscite, con particolare riferimento alle motivazioni 
didattiche. Il Consiglio di Classe/Interclasse/sezione indica i nomi dei docenti 
accompagnatori. Il Piano va quindi proposto al Collegio dei docenti. 

c. Il Collegio docenti valuta il piano, tenendo conto: 
 degli obiettivi educativi e culturali, di ogni uscita; 
 della complementarità delle uscite nei confronti della programmazione di classe; 
 del parere e delle proposte dei genitori; 
 del presente regolamento. 

Il Collegio approva il Piano didattico e organizzativo delle visite guidate che rientra 
nel POF della Scuola.  
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Il docente referente dell’Istituto predispone il Piano approvato dal Collegio sul 
Mod. G per la Scuola Primaria e Infanzia e Mod. H per la Scuola Secondaria di 1° 
grado, con la relativa delibera, e ne cura l’invio al Consiglio di Istituto.  

d. Il Consiglio di Istituto valuta il Piano delle Uscite e ne esamina in particolare gli 
aspetti organizzativi ed economici, nel rispetto del presente regolamento e secondo 
criteri di buona norma. Il Consiglio di Istituto delibera l’adozione del POF, che 
contiene anche il Piano Uscite Didattiche.  

e. Ha inizio poi l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per 
l'attuazione dei viaggi d’istruzione, fino ad arrivare all’aggiudicazione della gara 
d’appalto da parte del Consiglio d’Istituto.  

f. Definito il costo di ogni Uscita, i docente dei team interessati all’uscita didattica, 
consegneranno alle famiglie il modulo di adesione (Mod. C), in cui sono riportati il 
costo del viaggio e altre informazioni utili. 
 

Art. 10 - Nomina Referente Uscite e Viaggi d’istruzione 

Per la gestione del Piano delle Uscite didattiche, il Collegio dei docenti può definire un 
Referente per le gite, mentre è individuato un Referente per le uscite tra il personale 

amministrativo, impegnato sull’area didattica. 
 
Art. 11 – Programmazione del Piano delle Uscite e dei Viaggi di Istruzione 

A – La programmazione delle uscite didattiche deve essere compatibile con la 
programmazione di attività scolastiche non rinviabili (es: scrutini, ricevimenti generali, 
collegio docenti).  
B - Le visite ed i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi educativi, didattici e 
culturali della scuola e fanno parte integrante della programmazione educativa, didattica e 
formativa delle singole classi. 
C - Per il conseguimento degli obiettivi, è necessaria da parte dei docenti sia una 
preventiva e adeguata programmazione didattica e culturale fin dall’inizio dell’anno 
scolastico, sia la predisposizione di materiale didattico per: 

- l’adeguata preparazione preliminare della visita; 

- fornire appropriate informazioni durante la visita; 

- prevedere modalità attive di fruizione; 

- stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e/o suggerire iniziative 
di approfondimento delle esperienze stesse. 

 
Art. 12 - Struttura del Progetto 

Per ogni Uscita Didattica, presentata come Progetto e inserita nel Piano Annuale delle 
Gite, il docente o i docenti di classe/sezione, dovranno curare la fase di ricerca ed 
elaborazione finale del Progetto rilevando quindi: 
a) destinatari (classi interessate al progetto e numero partecipanti); 
b) meta e/o mete del progetto; 
c) obiettivi formativi e culturali 
d) mezzi e strumenti necessari per lo svolgimento del progetto; 
d) data ed orari; 
e) impegno economico (eventualmente indicativo se il trasporto viene effettuato da 
privati); 
f) accompagnatori necessari per il progetto. 
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Art. 13 - Presentazione dei Progetti 

Il Progetto, inserito nel Piano Annuale delle Gite, coerente con le attività previste nella 
programmazione collegiale, ed elaborato come indicato all’art. 12, dovrà essere presentato 
al Dirigente Scolastico per la sua valutazione negli aspetti organizzativi. Nel caso di 
valutazione positiva, conferma gli accompagnatori indicati nel Progetto presentato, e dà 
esecuzione alle procedure organizzative.  
 
Art. 14 - Procedura e modulistica 

A – Per le uscite a piedi nell'ambito del Comune, finalizzate all’osservazione e conoscenza 
dell’ambiente circostante, di cui all’Art.  5 – a (es. uscite sulle mura, in un parco o piazza in 
città, visita a mostre, musei, spettacoli, spettacoli, partecipazione a gare sportive, ecc.) i 
genitori sono invitati a sottoscrivere una sola autorizzazione, valida per l'intero anno 
scolastico, che sarà conservata dalle insegnanti (Mod A). 
Le famiglie saranno comunque sempre preavvisate di tale uscita mediante comunicazione 
scritta, sul quaderno – diario, di cui verrà accertato il riscontro. Tanto al fine di conoscere, 
in tempo, eventuali problemi (di salute o altro) che sconsigliano l'uscita degli alunni. 
 
B – Per le uscite didattiche, svolte con mezzo di trasporto, i docenti dovranno 
preventivamente informare i genitori o chi esercita la patria potestà ed acquisire, di volta 

in volta, l’autorizzazione degli stessi per iscritto. 
Per tali uscite la modulistica deve essere presentata in segreteria almeno 10 giorni prima 
dell’effettuazione e va seguita la seguente procedura: 

1. I docenti interessati acquisiranno le autorizzazioni dai genitori (Mod. B) (in assenza 
di tale autorizzazione l’alunno/a non esce da scuola) e raccoglieranno, insieme ai 
rappresentanti di classe/sezione, le quote dei ragazzi. 

2. Gli stessi docenti invieranno al DS, almeno dieci giorni prima, la richiesta di 
autorizzazione per l’uscita (Modello C) indicante programma, organizzazione e 

dichiarazioni varie e la richiesta di bus da inviare alla ditta di trasporti (Modello D). 
3. In caso di richiesta al Comune per lo Scuolabus gratuito, gli insegnanti prenderanno 

preventivamente accordi telefonici con l’Ufficio Trasporti del Comune di Lucca e 
consegneranno in Direzione, almeno dieci giorni prima dell’uscita, il modulo E (in 
sostituzione del modulo D) insieme alla modulistica indicata al punto 2 per le uscite 
con mezzo di trasporto. 

4. Il referente per le Uscite dell’Ufficio segreteria curerà l’istruttoria che si concluderà 
con la valutazione e l’autorizzazione del DS (Mod. C vistato) che sarà restituita ai 
docenti interessati. 

5. Ultimata l’uscita, i docenti accompagnatori faranno pervenire all’Ufficio di 
Direzione, la relazione finale (Mod. I).  

6. Le uscite didattiche sul territorio, utilizzando la “navetta” come mezzo di trasporto, 
sono consentite solo per le classi III-IV-V Primarie e per le classi di Scuola 
Secondaria. I docenti si preoccuperanno in tal caso di richiedere una “navetta 
specifica” e seguiranno la procedura indicata al punto 1. con l’utilizzo del Mod. B e 
quanto indicato al punto 2. con la sola compilazione del Mod. C. 

 
Per le gite dell’intera giornata, se non inserite nel Piano approvato con il POF, dovrà essere 
presentata richiesta al DS, che, in mancanza di esame da parte degli OO.CC., ne valuterà 
l’opportunità di realizzazione, dal punto di vista organizzativo e didattico. In caso di 
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valutazione positiva, saranno avviate le procedure di affidamento alla stessa Agenzia già 
vincitrice della Gara. Successivamente l’Uscita Didattica sarà ratificata in Collegio dei 
docenti e in Consiglio di Istituto. 
 
Art. 15 - Costi, Numero e Durata   

A - Si auspica la totale partecipazione della classe alle Uscite Didattiche. Nessun alunno 
dovrà essere escluso per ragioni di carattere economico. 
Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione 
è pari al 70% degli alunni frequentanti la classe. Gli alunni che non partecipano all’uscita o 
alla gita sono ammessi alla frequenza delle lezioni e saranno inseriti nelle classi/sezioni 
del plesso. 
B - Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della 
partenza.  
C - È competenza e responsabilità del Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione 
la valutazione dell’onerosità della quota di partecipazione per singolo alunno. Si 
raccomanda di progettare uscite e gite che richiedano, in totale, una quota di 
partecipazione annuale a carico delle famiglie di entità tale da non determinare situazioni 
discriminatorie. Deve essere evitata, con opportuni interventi della scuola, l’esclusione di 
alunni per motivi economici.  
F – La durata delle Uscite didattiche è la seguente: 
a. Per le scuole dell’infanzia e primaria: durata max di un giorno, con rientro a casa il 
pomeriggio – sera. Il numero di giorni è stabilito dall’interclasse, anche in considerazione 
dell’età degli allievi.  
b. Per la scuola secondaria: 

- Classi prime: 1 giorno max nell’a.s. 
- Classi seconde: 1 o 2 giorni consecutivi max nell’a.s. 
- Classi terze: 1/4 giorni consecutivi max nell’a.s.    

G - Fatta eccezione dei casi particolari da valutare di volta in volta è preferibile non 
rientrare nelle ore notturne. 
H - In casi di calamità, maltempo, condizioni di traffico impossibili al momento della 
partenza sarà sospesa e possibilmente rinviata l’effettuazione dell’uscita, precedentemente 
autorizzate. 
I - I viaggi devono essere effettuati rispettando le caratteristiche esposte nella richiesta 
presentata ed approvata dal Consiglio. In caso di variazioni di data, itinerario o altro, 
dovrà essere formulata nuova richiesta d’autorizzazione da presentare al DS.  
 
17. Docenti Accompagnatori 

A - Nella programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è prevista la 
presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni. 
B - In alcune situazioni particolari i Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione 
possono decidere che la funzione di accompagnatore possa essere svolta anche da 
collaboratori scolastici o da genitori delegati con opportuna copertura assicurativa. 
Tuttavia è chiaro che tali figure (collaboratori scolastici e genitori) non possono essere 
calcolati nel rapporto numerico insegnati/alunni (1/15). 
Il Dirigente Scolastico, in caso di uscite a piedi sul territorio, può derogare al rapporto 
1/15, valutando le singole situazioni, sempre che ad uscire siano due o più docenti oppure 
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più classi e quindi più insegnanti presenti, oppure altri accompagnatori (collaboratori 
scolastici o genitori). 
In caso di uscite con mezzi di trasporto, il Dirigente Scolastico può derogare, 
eccezionalmente, di due/tre unità allo stesso rapporto 1/15, per situazioni che saranno 
strettamente valutate dallo stesso DS (più docenti presenti, altri accompagnatori, itinerario 
“semplice”, tempi ridotti…, ecc.) 
C – In caso di imprevisto se manca il docente accompagnatore e non può essere sostituito 
da altro docente, e quindi non è rispettato il rapporto accompagnatori / numero alunni, 
non sarà possibile effettuare la gita; 
D - E’ auspicabile che i docenti accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio 

interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a 
concordare con la Direzione gli eventuali impegni; 
E - Il docente dovrà portare con sé: 

- l’elenco nominativo degli alunni, comprensivo di numero telefonico dei genitori; 

- il documento di riconoscimento di ciascun alunno preparato dalla scuola  (solo 
uscite intera giornata con mezzo di trasporto) 

- la valigetta del pronto soccorso (solo nelle Uscite intera giornata) 
 
Al termine della visita, i docenti segnalano al Dirigente Scolastico, per iscritto, 
inconvenienti riscontrati e suggeriscono eventuali correttivi per l’organizzazione futura. 
Queste segnalazioni, rese anche utilizzando il Mod. I, costituiscono una verifica sul 
viaggio sia sotto l’aspetto organizzativo che didattico. 
 
F – L’incarico di docente accompagnatore comporta l’obbligo di vigilanza sugli alunni, con 
l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 c. 2 e 3 del Codice Civile integrato dalla 
norma di cui all’art. 61 della legge 11/7/80, n. 312, che limita la responsabilità 
patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave (1). 

 
Art. 18 – Copertura assicurativa e limiti alla partecipazione 

A - Tutti gli alunni ed i docenti accompagnatori usufruiscono della copertura assicurativa, 
in quanto l’attività è inserita nel POF. Altro personale accompagnatore deve risultare 
coperto dalla stessa assicurazione che copre gli alunni 
B - Non si ammette la partecipazione all’Uscita di: 

1) minori non frequentanti le classi interessate al viaggio d’istruzione; 
2) maggiorenni non esercenti la potestà genitoriale salvo quelli indicati come 

accompagnatori; 
 

 
Art.19 - La partecipazione dei genitori quali accompagnatori 

In linea generale, si esclude la partecipazione dei genitori, salvo casi particolari, che 
verranno valutati specificatamente dai docenti (per assistenza ad alunni portatori di 
handicap o alunni particolarmente problematici, per necessità di aumentare il numero 
degli accompagnatori ai fini della sorveglianza, per riduzione significativa del costo pro 
capite del mezzo di trasporto…). L’accompagnatore ha il compito di collaborare 
scrupolosamente con il docente nel vigilare su tutti gli alunni della classe.  
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Hanno la precedenza, rispetto agli altri, i rappresentanti di classe. In tal caso, i genitori 
parteciperanno in qualità di accompagnatori. Ogni genitore partecipante, munito di 
documento di identità, dovrà essere coperto da polizza assicurativa. 
La partecipazione comunque dei genitori degli alunni alle gite è senza alcun altro onere a 
carico del bilancio della scuola. 
  
Art. 20 – Comportamento alunni 

Gli alunni devono mantenere durante le uscite didattiche un comportamento educato e 
rispettoso, evitando in qualunque momento giochi violenti, pericolosi e irrispettosi verso 
sé e verso gli altri. 
Essi dovranno mantenere un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale 
docente, dei propri compagni, delle guide turistiche. 
Qualora si verificassero dei danni materiali nel pullman 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. 
Per qualunque necessità genitori ed alunni potranno fare riferimento alla segreteria 
scolastica o al cellulare dell’insegnante accompagnatore.  

 
Art. 21 – Mezzi di trasporto 

Le visite guidate e le gite saranno affidate alla ditta di trasporto che per ciascun anno 
scolastico vincerà la gara d’appalto, secondo le procedure previste dalla legge (2). 
In ogni caso si consiglia di utilizzare il treno, ove possibile, per motivi di sicurezza e di 
economicità. 
 
Art. 22 - Partecipazione degli alunni disabili. 
A - La Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone una particolare attenzione al diritto degli alunni 
disabili a partecipare alle gite, richiamando le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano 
alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. 
Nella Nota si legge che le gite "...rappresentano un'opportunità fondamentale per la 
promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del 
processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio 
del diritto allo studio". 
B - In considerazione di quanto riportato sopra, nelle classi/sezioni nelle quali sono 
inseriti alunni con disabilità, è necessaria la presenza di un ulteriore docente, 
preferibilmente di sostegno, che si occupi dell’alunno. I docenti delle classi/sezioni 
esamineranno ogni singola situazione e valuteranno la capacità di autonomia personale e 
sociale di tali alunni, di concerto con la famiglia. La partecipazione all’uscita scolastica 
degli alunni portatori di handicap richiede in particolare la preventiva valutazione da 
parte dei docenti sulla fruibilità dell’itinerario per le condizioni riguardanti: 

- le barriere architettoniche  

- le norme di sicurezza del mezzo di trasporto  

- le condizioni personali di salute del bambino rispetto ai tempi ed alla lontananza 
dalla famiglia. 

 E’quindi prioritario il contatto con la famiglia. I docenti decideranno dunque se la 
situazione è tale da richiedere la partecipazione, oltre al docente di sostegno, di un 
genitore accompagnatore che si faccia carico in particolare degli eventuali problemi 
relativi all’assistenza di tale alunno.  
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Art. 23 - Oneri Finanziari 
A norma di Legge non è consentita la gestione extrabilancio delle quote di partecipazione alle uscite 

didattiche. 

Le spese di realizzazione di uscite didattiche, riportate negli appositi capitoli di bilancio, 
sono a carico dei partecipanti. Per il pagamento, i genitori, tramite i loro rappresentanti, 
provvederanno ad effettuare il versamento sul conto corrente bancario o postale intestato 
all’Istituto Comprensivo Lucca 6 e consegneranno all’insegnante la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento. 
Tuttavia, per agevolare le famiglie, i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione potranno 

adottare modalità proprie per la raccolta dei soldi e provvedere con un unico versamento 
cumulativo sul conto corrente della Scuola, a cura del rappresentante di classe. 
I pagamenti dei costi delle uscite didattiche saranno effettuati dagli uffici di segretaria 
della Scuola all’Agenzia di viaggio, dietro presentazione di fattura o altro documento 
giustificativo. 
 
Art. 24 - Fondo di solidarietà 

Per situazioni di disagio economico particolare di alcuni alunni, in difficoltà a versare la 
quota prevista per l’uscita, si potrà ricorrere, in parte o interamente, a ripartire la somma, 
tra tutti gli alunni partecipanti. Inoltre, in caso di disponibilità finanziaria della Scuola, si 
potrà fare ricorso, in parte o interamente al Fondo di Solidarietà, quale voce del Bilancio 
dell’Istituto. In tal caso, il DS, su delega del Consiglio d’Istituto, e considerata la 
disponibilità finanziaria della Scuola, può valutare singoli casi di bisogno. 
 
 
Art. 25 - Adesione a iniziative o concorsi 

Le Scuole possono aderire ad iniziative, attività o concorsi promossi da Enti o Associazioni 
(in particolare di carattere pubblico, senza scopi pubblicitari o politici, anche indiretti, e 
senza il patrocinio o sponsorizzazione di Partiti politici o Associazioni che perseguono fini 
politici anche indirettamente) che si inseriscano nel Piano dell’offerta 
formativa/programmazione educativa-didattica annuale e che forniscano agli alunni utili 
stimoli di lavoro. 
L’autorizzazione, anche verbale, ad aderire a tali iniziative, è disposta dal dirigente 
scolastico. 
 
Art. 26 - Monitoraggio e misurazione del servizio. 
Le uscite didattiche vengono monitorate con frequenza annuale, attraverso l’analisi delle 
relazioni presentate dai docenti a conclusione delle Uscite Didattiche (MOD. I) 
Le verifiche valutazioni finali vanno fatte negli OO. CC.  
 
Art. 27 - Disposizioni finali 

A - L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola: 
quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
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<<<<<>>>>>>> 

La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata da normativa del:  

 C. M. n. 291 del 1992  
 C. M. n. 380 del 1995  
 D.L.vo n.111 del 1995  
 C. M. 623 del 1996  
 Legge n. 59 del 1997  

<<<< >>>>> 
 
(1) Art. 2048 c.2 e 3 del Codice civile: 
“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal 
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone 
indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 

 
 

<<<<>>>>> 
(2) Alla ditta prescelta dovrà essere richiesta la documentazione prevista dal punto 9.8 
della C.M. n. 291 del 14/10/92, che verrà depositata agli atti dell’ufficio dell’istituto: 
a) C.M. n.291 del 14/10/92, punto 9.7 
b) “All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola a 
da allegare alla deliberazione del Consiglio d’Istituto (da inviare all’Ufficio scolastico provinciale, 
nei casi previsti) con la quale l’agenzia stessa garantisca: 
c) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 
agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo 
le varie leggi regionali) in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del 
direttore tecnico; 
d) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del 
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 
e) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo si 
fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8. 

a) C.M. n.291 del 14/10/92, punto 9.8 
b) “Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e 
allegati alla deliberazione del Consiglio d’Istituto (da inviare, nei casi previsti, all’ufficio scolastico 
provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente punto 
9.7: 
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c) fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 
l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente oppure 
di linea); 
d) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
e) fotocopia dell’autorizzazione da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 
dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile (mod. m.c. 904) per gli autobus in servizio di 
linea; 
f) fotocopia della patente “ d” e del certificato di abilitazione professionale “kd” del o dei conducenti. 
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario dei veicoli, 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; 
h) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 
polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno cinque miliardi!!! di lire per la copertura 
dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 
i) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento previsto 
dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in 
materia di orario di guida; 
j) fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di 
un’officina autorizzata; 
k) attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del 
cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo); 
l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, 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..  
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Procedura e Modulistica 
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Elenco Moduli per Uscite Didattiche 

 

1. Mod. A – Consenso unico genitori per uscite a piedi. 

2. Mod. B – Richiesta di autorizzazione ai genitori uscita con mezzo di trasporto.  

3. Mod. C – Richiesta dei docenti al DS per autorizzazione uscita con mezzo di trasporto.  

4. Mod. D – Richiesta di bus per visita guidata. 

5. Mod. E – Richiesta al Comune di trasporto gratuito scuolabus per visita guidata e/o viaggio 

d’istruzione. 

6. Mod. G – Piano Uscite Didattiche – Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

7. Mod. H – Piano Uscite Didattiche – Scuola Secondaria di 1° grado. 

8. Mod. I – Relazione finale Uscita Didattica.  
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Lucca, ______________                   Ai genitori degli alunni 
Prot. n._____________ /______                             Scuole dell’Istituto Comprensivo Lucca 6 

 
 
OGGETTO: Consenso per uscita a piedi sul territorio a scopo didattico nell’ambito del Comune  

          di Lucca a per l’a.s. 2013 – 2014. 
 
Il diretto contatto con l’ambiente naturale, sociale e culturale del nostro territorio, così ricco di stimoli e 
di vita, è un’opportunità didattica ed educativa che la Scuola coglie nell’ambito della programmazione 
della sua offerta formativa. Ci riferiamo a visite al centro storico monumentale della città, ad uscite 
all’esterno per incontri, passeggiate o spettacoli. 
 

Mentre per le gite che implichino l’uso del mezzo di trasporto ci riserviamo di dare apposita 
comunicazione e richiedervi l’autorizzazione per la partecipazione del proprio figlio, per le uscite brevi 
a piedi nell’ambiente cittadino, sarebbe opportuno che i genitori rilasciassero un CONSENSO 

SCRITTO A CARATTERE PERMANENTE, consenso che si può esprimere restituendo questo foglio 
firmato in calce agli insegnanti, che provvederanno alla raccolta e alla conservazione per l’intero anno 

scolastico. 
 

Ogni volta comunque sarete avvisati, per iscritto, dell’uscita a piedi. I genitori sono invitati a segnalare 
eventuali problemi occasionali (e non) di salute (raffreddamento, ecc.) che sconsigliano 
temporaneamente tali uscite nel corso dell’anno. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
             Giovanni Testa 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(compilare, ritagliare e consegnare all’insegnante) 

 
Alle Insegnanti di classe/sezione________________ 

 
OGGETTO: Consenso uscite didattiche a piedi sul territorio del Comune  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore (o esercente la patria potestà) 
dell’alunno/a _________________________________________ frequentante la classe/sezione __________ 
della Scuola _____________________________  

 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a ad effettuare le uscite a piedi sul territorio, sia quelle programmate dal 
Consiglio di interclasse/sezione sia quelle non preventivate, per l’anno scolastico in corso.  
 

Lucca, _________________________ 
Firma e relazione di parentela con l’alunno/a  
 

 ___________________________________ 

Mod. A 
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                       Ai genitori degli alunni 
                                         Scuole dell’Istituto Comprensivo Lucca 6 

 
OGGETTO: Autorizzazione per la partecipazione a visita guidata con mezzo di trasporto. 

 
Visto il piano annuale delle uscite didattiche, si comunica che è stata organizzata la seguente 
visita guidata/viaggio d’istruzione: 
 
META   

DATA  

PARTENZA (orario e località)  

RITORNO (orario e località)  

MEZZO DI TRASPORTO  

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

 

COSTO TOTALE  

 

Poiché la visita guidata/viaggio d’istruzione non ha scopo ricreativo, ma trova la sua 
giustificazione quale iniziativa complementare alle attività didattico – educative di classe, è 
opportuno che anche suo/a figlio/a vi partecipi; pertanto La invito ad inviarci, non oltre il 
____________________, il Suo consenso scritto, con la restituzione del presente foglio. 
 
Lucca, __________________________   

Le insegnanti 
 

            ____________________________________________ 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Autorizzazione da riconsegnare compilata e firmata 

 

Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a _________________________________________ della 

sezione/classe _______ della scuola ____________________ AUTORIZZA la partecipazione del 

figlio/a alla visita guidata/viaggio d’istruzione da effettuarsi in data 

___________________________ con destinazione ___________________________, partenza alle 

ore ____________________ e ritorno alle ore _____________________ circa, con l’uso del 

seguente mezzo di trasporto _____________________. 

Costo a carico dell’alunno € _________________. 

Lucca, _______________________      Firma  
 

        __________________________________ 

 

Mod. B 
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                Al Dirigente Scolastico 

                                          Istituto Comprensivo Lucca 6 
 

               e  p.c. alla Coordinatrice della Scuola 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione uscita didattica con mezzo di trasporto  
 
 
Si chiede di autorizzare la seguente uscita, di cui si dà conto dell’organizzazione e delle dichiarazioni di 
responsabilità: 
 
 
1. Programma dell’uscita: 
DESTINAZIONE  

DATA  

ATTIVITÀ PREVISTE (percorsi, visite, 
laboratori…) 

 

PARTENZA (orario e località)  

RITORNO (orario e località)  

MEZZO DI TRASPORTO  

COSTO PRO – CAPITE PER ALUNNO  

 
 
2. Destinatari 
SCUOLA  CLASSE/I  N. ALUNNI 

PARTECIPANTI 
SU DI CUI N. DIVERSAMENTE 

ABILI 

 
 

    

 
 
3. Docenti accompagnatori 

di classe: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

di sostegno: 
 

 __________________________________________ 

 
 
4. Collaboratori scolastici e/o genitori partecipanti:  
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Mod. C 
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I docenti ________________________________________________ dell___ class___/sezion___  __________ 

della Scuola ___________________________ chiedono di poter effettuare la visita guidata/viaggio 

d’istruzione a _____________________________________, come sopra descritto. 

 
 

Tanto premesso i richiedenti DICHIARANO 
 

A) di aver ottemperato ai criteri generali stabiliti dalla C.M. n. 253/1991 in merito alle visite guidate e ai 
viaggi d'istruzione; 
 
B) di aver acquisito il parere e le correlate dichiarazioni di consenso scritto delle famiglie; 
 
C) di ben conoscere e pertanto già da ora assicurano – ai sensi della CM, n. 253 del 14 Agosto 1991 – la 

propria disponibilità ad accompagnare gli alunni dell___ class___  indicat___ e tutto ciò nella piena 

consapevolezza delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 

61 della legge 11 Luglio 1980 n. 312. 

 
Lucca, _____________________ 

                I docenti accompagnatori: 

       1.  ___________________________________ 

       2.  ___________________________________ 

       3.  ___________________________________ 

       4.  ___________________________________ 

       5.  ___________________________________ 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

Vista la proposta – richiesta delle insegnanti presentata agli atti di questo Ufficio; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo per l’approvazione del Piano Gite di Circolo; 

Esperita la procedura di comunicazione del programma alle famiglie ed ottenuto il consenso 
scritto. 
 

□ AUTORIZZA 1'effettuazione della visita guidata, con la partecipazione degli alunni e degli 

accompagnatori indicati nella richiesta che si restituisce vistata. 

 
 Si ricorda alle SS. VV. che detto incarico comporta l'onere di vigilanza sugli alunni affidati, con precisa assunzione di responsabilità, 

ai sensi dell'art. 2047 e 2048 del Codice Civile. 

 L’autorizzazione è concessa alle condizioni di effettuazione dell’iniziativa (orari, percorso, accompagnatori...) descritte nella 

richiesta e sono da evitare variazioni non autorizzate. 

 

□ NON AUTORIZZA 1'effettuazione della visita guidata. 

 
Il Dirigente Scolastico 
     (Giovanni Testa) 
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Lucca, ______________              Spett.le Ditta __________________ 
Prot. n.______________ /_________                                    

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di bus /navetta per visita guidata e/o viaggio d’istruzione a scopo 
didattico. 

 
 

Sulla scorta della proposta/richiesta di visita guidata con uso di mezzo di trasporto presentata 

a questo Ufficio dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° 

grado_____________________________ dell__  class___ /sezion___   ___________ da effettuarsi: 

 a ___________________ con il seguente itinerario:____________________________________ ; 

 con partenza in data__________________ alle ore______________  da _____________________ 

________________________________________________________________________________ ; 

 con rientro in data_____________________ alle ore ____________  presso__________________ 

________________________________________________________________________________ ; 

 

si chiede alla S.V. 

la disponibilità del servizio di trasporto nel giorno/nei giorni________________________ . 

Occorre mezzo idoneo per alunni non deambulanti □  SI  □  NO 

 

A tal fine si specifica il numero totale degli alunni e degli accompagnatori: 

  

NNoommiinnaattiivvoo  ddoocceennttii  aaccccoommppaaggnnaattoorrii::  ____________________________________________________________________________________________________  

  

Si chiarisce che la spesa globale preventivata sarà di € ____________________ . 

Copertura finanziaria a carico:   Budget Direzione       Alunni        Altro da specificare 
 

Il Dirigente Scolastico 
    (Giovanni Testa) 

 
 

Plesso classe/i  n. alunni 
partecipanti 

di cui n. alunni 
diversamente abili 

n. accompagnatori TOTALE 

 
 

     

Mod. D 
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Lucca, ______________                                     Al Comune di Lucca 
Prot. n.______________ /__________                                               Ufficio Trasporti Scolastici 

                            Fax 0583 466048 
 
 
OGGETTO: Richiesta trasporto gratuito scuolabus per visita guidata e/o viaggio d’istruzione a 

          scopo didattico. 
 
 

Sulla scorta della proposta/richiesta di visita guidata con uso di mezzo di trasporto presentata a questo 

Ufficio dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° 

grado_____________________________ dell__ class__/sezion__   ___________ da effettuarsi: 

 a ___________________ con il seguente itinerario:____________________________________ ; 

 in data ___________________ ;  

 con partenza alle ore___________  da ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ ; 

 con rientro alle ore ____________  presso_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ ; 

 

si chiede alla S.V. 

la disponibilità per il giorno ___________________del servizio di scuolabus. 

Occorre mezzo idoneo per alunni non deambulanti □  SI  □  NO 

 

 

A tal fine si specifica il numero totale degli alunni e degli accompagnatori: 

 
 

Nominativo docenti accompagnatori: __________________________________________________ 
  

Il Dirigente Scolastico 

    (Giovanni Testa)

Plesso classe/i  n. alunni 
partecipanti 

di cui n. alunni 
diversamente abili 

n. accompagnatori TOTALE 

 
 

     

Mod. E 
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Piano Visite Guidate / Viaggi di Istruzione 

Scuola Infanzia/Primaria_______________________________________   a.s. __________________ 
 

Classe/ 
Sezione 

Destinazione Mezzo di 
trasporto 

N. alunni  Data Orario Costi 
presunti 

Accompagnatori 

        

       

       
        

       

       
        

       

       
        

       

       
        

       

       
 

Il Dirigente Scolastico 
                (Giovanni Testa) 

Mod. G 
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Piano Visite Guidate / Viaggi di Istruzione 
Scuola Secondaria di 1° grado  a.s. __________________ 

 
 

Classe Destinazione Mezzo di 
trasporto 

N. alunni  Data Orario Costi 
presunti 

Accompagnatori 

 
 

       

       
        

       
        

       
        

       
        

       
        

       
        

       
        

       

Mod. H 
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Il Dirigente Scolastico 

                (Giovanni Testa) 
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Lucca, ______________                         Al Dirigente Scolastico 
Prot. n.______________ /______________              Istituto Comprensivo Lucca 6 

 
Oggetto: Relazione finale uscita didattica  

Gita effettuata dalla classe ______________ della scuola _____________________________________________ 
a_________________________ il giorno _______________ dalle ore __________ alle ore __________________. 
Mezzo di trasporto: __________________ Nome della ditta autotrasportatrice: _________________________ 

 

Puntualità:      □ sì          □ no Capienza adeguata:    □ sì          □ no 

Mezzo adeguato:    □ sì         □ no Disponibilità autista:     □ buona    □ sufficiente    □ insufficiente 
 

Eventuali annotazioni: ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

La gita è stata organizzata da: 

□ Solo insegnanti    □ Insegnanti e guide     □ Insegnanti ed enti, associazioni, cooperative  

□ Altro: _________________________________   

 Le guide sono state: competenti  

□ sì          □ no 

adeguate ai bambini 

□ sì          □ no 

in numero proporzionato 

□ sì          □ no 

Interventi delle 
guide: 
 

prima del viaggio 

□ sì          □ no  

dopo il viaggio 

□ sì          □ no  

gli interventi sono stati 

□ buoni   □ sufficienti 

□ insufficienti 

avevano materiale 
proprio 

□ sì          □ no 

 

Eventuali annotazioni: _________________________________________________________________________   

 
 

Destinazione prescelta (museo, castello, fattoria, ecc.): _____________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Aspetti positivi (interesse culturale, validità educativa, ecc.): _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Aspetti negativi (organizzazione carente, eventuali pericoli, difficoltà a raggiungere la meta, ecc.) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Durata della visita:  adeguata     □ sì          □ no 

Annotazioni: _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

  

 
Altre informazioni utili: ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Firma dei docenti ________________________________________________________ 
 

Merenda/pranzo:   menu adeguato  □ sì          □ no              spazi adeguati    □ sì          □ no 

Annotazioni: _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Mod. I 


