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PREMESSA 
 
Per l’anno scolastico 2020/21, a causa dell’emergenza sanitaria causata da COVID-19, non 

saranno previste uscite didattiche di alcun tipo fatta salva la discrezionalità del Dirigente 

Scolastico, il quale, in accordo con il Consiglio di Istituto, potrà autorizzare eventuali uscite 

sul territorio qualora le disposizioni ministeriali e l’andamento epidemiologico per la 

salvaguardia della salute delle persone lo consentissero. 

 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 
ART 1- Riferimenti normativi  
 
C.M. n. 273 del 20 /10/1990, C.M. n. 253 del 14/8/1991, C.M. n.291 del 
14/10/1992, Decreto Legislativo n.111 del 17/3/1995, C.M. I. n.3 del 1995, C.M. 
n. 380 del 1995 e nota n.645 dell’11/4/2002 con allegati del 15/7/2002, Nota 
MIUR n. 2209 dell’11/4/2012. 
Si rimanda inoltre agli articoli 1321/1326 e 1328 del Codice Civile.) 
 
In coerenza con il PTOF, l’obiettivo formativo sotteso alle uscite didattiche, alle visite e ai 
viaggi d’istruzione deve vedere nell’ integrazione e nell’approfondimento di contenuti previsti 
dalla Programmazione didattico-educativa, di quanto sul piano storico-culturale, artistico-
letterario, tecnologico e geo-scientifico può essere ulteriormente acquisito dagli alunni 
attraverso visite in loco e attività laboratoriali specifiche. La visita d’istruzione è vista altresì 
come un momento educativo importante nella relazione inclusiva tra pari all’interno del 
gruppo-classe. 
 
ART.2- Preparazione didattica degli alunni precedente e posteriore 
l’uscita/visita/viaggio d’istruzione 
 
Per ogni uscita è indispensabile che i docenti di classe predispongano del materiale didattico 
adeguato alla classe, che consenta una corretta preparazione preliminare, fornendo tutte le 
informazioni relative al luogo che si andrà visitare e che stimoli la rielaborazione a scuola 
delle esperienze vissute. 
A tale scopo, la scuola cercherà di favorire la partecipazione di tutti gli alunni. 
 
ART. 3 - Tipologie delle visite d’istruzione in base alla durata 
 
Per la scuola dell’Infanzia 
Il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Consiglio di Sezione, potrà deliberare 
l’effettuazione delle uscite didattiche secondo modalità e criteri adeguati all’età dei bambini. 
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Per la scuola Primaria e per la scuola secondaria di I grado si possono 
organizzare: 
a) USCITE DIDATTICHE: si tratta di visite guidate della durata di un paio d’ore o di mezza 
giornata scolastica (o mattina o pomeriggio); 
b) VISITE D’ISTRUZIONE: si tratta di visite guidate che non superano la durata di una 
giornata scolastica; 
c) VIAGGI D’ISTRUZIONE: si tratta di uscite di due o più giorni 
 
 
Art. 4. - Ambiti dell’effettuazione 
Possono effettuare uscite in ambito comunale e provinciale, all’interno dell’orario scolastico, 
tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado: 
Possono anche essere effettuate uscite in ambito regionale o interregionale oltre l’orario 
scolastico nelle classi della scuola primaria o secondaria purché motivate da fini didattici. 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria, gli spostamenti possono avvenire anche sull’intero 
territorio nazionale e sono consentiti brevi viaggi di un solo giorno senza pernottamento in 
territorio estero.  
Resta sottinteso che il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto potranno approvare uscite 
diverse rispetto all’ambito e al tempo stabiliti qui sopra, in base alla valenza didattica e 
all’importanza dell’uscita stessa. 
 
Art. 5. -  Numero delle uscite/visite 
È posto il limite di 3/4 giorni per l’effettuazione di qualsiasi tipo di uscita nell’arco dell’anno 
scolastico, fermo restando che il Collegio Docenti può deliberare, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico un ampliamento di questo numero sulla base di specifici progetti, purché 
quest’aumento non comporti un ulteriore aggravio economico per le famiglie. 
 
Art. 6. -  Organi competenti 
I docenti stabiliranno, in base alle singole programmazioni di Intersezione per la scuola 
dell’Infanzia, di Interclasse per la Scuola Primaria e di classe per la Scuola Secondaria di I 
grado, le uscite/visite/viaggi che intenderanno effettuare nell’arco dell’intero anno 
scolastico. Le vaglieranno in Collegio Docenti, acquisendone il parere e le proporranno 
durante la prima assemblea dei genitori. I rappresentanti di classe poi, dopo averle 
valutate attentamente e dopo aver consultato ulteriormente le famiglie, daranno 
l’approvazione scritta sull’apposito modulo, durante i rispettivi Consigli d’Intersezione, 
d’Interclasse o di Classe. 
 
Ogni uscita/visita/viaggio dovrà essere enunciato su apposito modulo a carico del docente 
referente della visita. Per le visite d’istruzione nel Comune, il modulo dovrà pervenire al 
Dirigente Scolastico almeno 5 gg prima della data fissata per l’uscita;  
 
Su tale modulistica saranno elencati: 

● classe/i partecipante/i e N° alunni 
● data 
● destinazione 
● eventuali tappe previste dall’itinerario  
● mezzi di trasporto usati 
● costi globali e individuali 
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● assicurazione 
● docenti/educatori accompagnatori  
● docenti supplenti 
● finalità didattico educative correlate alla scelta dell’itinerario 
● tempi da riservare alla preparazione didattica ed alla verifica 
● modalità metodologico-didattiche utilizzate nella fase preparatoria ed in quella della 

verifica. 
Allegata alla modulistica andrà l’elenco nominativo di tutti i partecipanti. 
 
Nel caso di viaggi di più giorni, poiché è richiesto alle famiglie un notevole impegno 
economico, il Consiglio di Interclasse/Classe, ricevuto il parere favorevole del Collegio 
Docenti, procederà nel modo seguente: 
 

● sarà inviato ad ogni famiglia interessata un modulo, opportunamente predisposto, 
che preciserà: meta, periodo di effettuazione, costo massimo del viaggio e modalità 
di versamento della quota di partecipazione; 

● il programma sarà presentato successivamente, perché condizionato dal numero dei 
partecipanti; 

● il genitore che esprimerà, sul modulo, parere favorevole o sfavorevole 
all’effettuazione del viaggio sarà tenuto al rispetto di tale decisione; 

● sarà richiesto un acconto per organizzare con notevole anticipo i viaggi, al fine di 
ottenere condizioni economiche favorevoli. 

 
 
Art. 7. - Organizzazione delle uscite/visite/viaggi di istruzione 
 
a) Autorizzazioni per gli alunni 
Per qualsiasi uscita/visita/viaggio d’istruzione è necessario il consenso dei genitori o di chi 
ne fa le veci, attraverso un’autorizzazione scritta su apposito modulo, che preveda le 
seguenti indicazioni: 
-data, destinazione, tappe dell’itinerario, mezzo di trasporto, condizioni assicurative, orario 
di partenza e di rientro, consumazione del pranzo (al sacco: fornito dai genitori o dalla 
mensa scolastica), nomi dei docenti, accompagnatori, spesa pro-capite. 
Il genitore, che non intende autorizzare il proprio figlio alla partecipazione 
all’uscita/visita/viaggio, deve restituire il modulo firmato, precisando che non autorizza e la 
motivazione di tale decisione. 
Eventuali non adesioni per motivi economici, nel rispetto della Privacy, saranno prese in 
esame dall’Istituzione Scolastica che assicurerà la partecipazione dei meno abbienti, 
garantendo la semi-gratuità correlata alla spesa di trasporto pro capite. 
L’alunno, la cui famiglia non ha autorizzato la partecipazione alla visita d’istruzione o che 
non abbia riconsegnato l’autorizzazione controfirmata in tempo utile, è tenuto alla frequenza 
scolastica, che a discrezione del coordinatore di plesso della primaria o della secondaria di I 
grado verrà garantita in una classe in cui in quel giorno si svolgerà la normale attività 
didattica. 
Solo nel caso della scuola dell’Infanzia, per la tipologia di scuola e per l’età dei piccoli, in 
condivisione con la famiglia, il bambino non frequenterà. 
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Nel caso di visite nelle altre sedi del Comprensivo, nell’ambito del Progetto Continuità, per i 
piccoli dell’Infanzia, la visita alle scuole primarie sarà vigilata dalla Polizia Locale nel percorso 
a piedi. 
L’insegnante di classe, che ha ritirato le autorizzazioni e le eventuali non adesioni, le 
conserverà fino alla fine dell’anno scolastico, a disposizione della Segreteria e per qualsiasi 
adempimento burocratico-amministrativo successivo alla visita. 
Come prevede la normativa, la partecipazione di alunni diversamente abili è sempre 
favorevolmente sostenuta dalla scuola, ritenendo l’opportunità dell’uscita didattica come un 
importante momento di apprendimento, di inclusione e di relazione educativa con il gruppo-
classe ed in pieno accordo con la famiglie dell’alunno, la scuola predispone tutti gli 
accorgimenti del caso. 
 
b) Assenze/esclusione degli alunni il giorno dell’uscita/visita/viaggio 
d’istruzione 
Il giorno dell’uscita/visita/viaggio d’istruzione, eventuali assenze degli alunni partecipanti 
devono essere comunicate all’insegnante di classe, entro i trenta minuti che precedono 
l’orario della partenza, poichè quindici minuti prima della partenza stessa, l’insegnante, per 
motivi legati alla Sicurezza ed all’Assicurazione, dovrà a sua volta comunicare alla Segreteria 
il numero effettivo dei presenti ed il nominativo degli assenti. 
 
Nell’eventualità che, nel corso dell’anno, un alunno, dopo essere stato autorizzato dalla 
famiglia a partecipare ad una visita d’istruzione ed aver pagato la quota richiesta, 
dimostrasse un comportamento potenzialmente pericoloso per se stesso e/o per gli altri, 
potrà essere escluso dalle visite e dai viaggi d’istruzione, senza restituzione della quota 
versata, con decisione del Consiglio di Classe, sentito il parere del Consiglio di Istituto. 
 
c) Pranzo al sacco preparato dalle famiglie/pranzo al sacco preparato dalla 
società che gestisce la mensa delle scuole  
 
In caso di visita d’istruzione della durata di una giornata scolastica, le classi caratterizzate 
da un tempo scuola che preveda l’utilizzo del servizio di refezione scolastica, potranno 
richiedere il pranzo al sacco preparato la mattina stessa dalla società fornitrice del servizio. 
 
Almeno un mese prima, l’insegnante referente della visita d’istruzione avrà cura di 
comunicare per iscritto al Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Monza e, per 
conoscenza alla cuoca responsabile della mensa scolastica, la data della richiesta dei pranzi 
al sacco. 
Per gli alunni che, per alcuni tempi-scuola non usufruiscono di tale servizio, il pranzo al 
sacco sarà fornito dalla famiglia. 
 
d) Mezzi di trasporto – Percorsi a piedi 
Per le visite d’istruzione nel Comune, con destinazioni raggiungibili a piedi dagli alunni, deve 
essere data preventiva informazione scritta ai genitori ed al Dirigente, per acquisirne il 
consenso. I criteri e le procedure da seguire sono le stesse enunciate nel presente 
Regolamento. Per percorsi all’interno del Comune ma distanti dai plessi di appartenenza o 
faticosi per gli alunni più piccoli, è bene che si possano utilizzare solamente gli autobus della 
ditta di autotrasporti che vince la gara d’appalto indetta ogni anno scolastico. In questo 
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caso, per contenere le spese, è indispensabile accorpare le classi in modo tale da utilizzare 
tutti i posti a disposizione.  
 
Il Consiglio d’Istituto autorizza la visita d’istruzione di una singola classe in presenza del 
consenso scritto delle famiglie della classe interessata per una delle seguenti motivazioni: 

- proposta dei docenti della classe, collegata ad eventi di particolare rilievo e 
non ripetibili 

- eventualità che l’Ente ospitante (Museo, teatro …) possa accogliere, per suo 
regolamento, una sola classe dell’Istituto. In questo caso, se necessario, si 
farà anche in modo di prevedere l’utilizzo di bus a 20-25 posti. 

 
e) Documenti e kit pronto soccorso 
Per tutti gli alunni partecipanti a uscite di qualsiasi tipo è necessario e obbligatorio il possesso 
dell’idoneo documento d’identificazione fornito dalla scuola. 
Per i viaggi all’estero è indispensabile un documento valido per l’espatrio. 
L’insegnante chiamato a rivestire il ruolo di coordinatore degli aspetti organizzativi della 
visita d’istruzione deve preoccuparsi di portare con sé il kit di medicazione previsto dalla 
normativa sulla sicurezza e la salute. 
 
f) Assicurazione 
La polizza assicurativa regionale integrativa contro gli infortuni, stipulata per l’intero anno 
scolastico in corso, copre anche le uscite didattiche, le visite e i viaggi d’istruzione. Sono 
esclusi gli atti vandalici per i quali dovranno rispondere le famiglie degli alunni a cui è 
imputata con certezza la responsabilità. 
 
g) Docenti accompagnatori e vigilanza 
Come da normativa vigente, è stabilito che partecipi alle uscite un docente ogni quindici 
alunni, prevedendo, se il Consiglio di Intersezione/di Interclasse/di Classe lo riterrà 
opportuno o necessario, la partecipazione di un insegnante di sostegno, in presenza di alunni 
diversamente abili. Si auspica la presenza di almeno uno degli insegnanti proponenti la visita, 
il cui oggetto di approfondimento coinvolge la disciplina di competenza. E’ necessario inoltre 
prevedere docenti supplenti che sostituiscano gli insegnanti impossibilitati a effettuare 
l’uscita didattica/visita/viaggio d’istruzione. 
Per i viaggi d’istruzione di più giorni, la scelta degli accompagnatori, da parte del Dirigente 
Scolastico avverrà secondo il seguente ordine di criteri: 
1) competenza didattica 
2) conoscenza della classe 
Per ogni viaggio d’istruzione è indispensabile prevedere un capogruppo (che secondo le 
indicazioni ministeriali deve essere il docente che ha presentato il progetto didattico della 
visita/viaggio d’istruzione) il cui compito è di tipo organizzativo, con particolare riguardo per 
l’eventuale sostituzione dei docenti eventualmente assenti con i supplenti previsti, e per 
vigilare che sia rispettato il programma approvato. 
I doveri di vigilanza continua e costante attribuiti al ruolo del docente sono ancor 
più richiamati dalla normativa a garantire la sicurezza del gruppo-classe e di ogni 
singolo alunno nel corso delle uscite didattiche e delle visite/viaggi d’istruzione, 
ovvero in contesti sconosciuti e diversi dalla quotidiana realtà scolastica. 
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h) Partecipazione dei genitori 
Nei viaggi d’istruzione di uno o più giorni, per consentire agli alunni diversamente abili una 
partecipazione serena, è necessario che siano accompagnati da un genitore, qualora il 
genitore fosse impossibilitato, il Consiglio di Intersezione/di Interclasse/di Classe valuterà 
l’idoneità del sostituto. 
Nel caso in cui l’allievo abbia raggiunto un buon grado di autonomia personale il Consiglio 
di Intersezione/di Interclasse/ di Classe può deliberare una deroga a tale norma. 
I docenti dal canto loro devono prendere atto che non può essere delegata alcuna 
responsabilità legale al genitore per ogni evento riguardante gli alunni. 
 
i) Suddivisione delle quote fra gli alunni 
La spesa totale del trasporto pullman viene suddivisa tra gli alunni. Qualora più classi 
dell’Istituto abbiano scelto la stessa meta e lo stesso percorso di visita, la spesa viene 
ripartita sul numero totale dei partecipanti e quindi la quota per ciascun alunno deve risultare 
la medesima.  
Si potranno prevedere quote individuali ridotte per i meno abbienti (o la semi-gratuità) per 
i casi più in difficoltà. A tale scopo viene accantonata una parte del contributo volontario 
corrisposto all’inizio dell’anno scolastico. La richiesta di questa riduzione dovrà essere 
presentata dalla famiglia agli insegnanti di classe (per la scuola dell’infanzia e per la primaria) 
o al coordinatore (per la scuola secondaria di I grado), che avranno cura di contenere 
l’informazione nel rispetto della Privacy. I docenti valuteranno le situazioni caso per caso e, 
sentito il parere del Dirigente Scolastico, ne chiederanno la delibera al Consiglio d’Istituto. 
 
Le quote relative ad ingressi a musei, teatri, mostre, giardini botanici, acquari cittadini, 
parchi ecc…e quelle richieste per attività laboratoriali in esse previste, saranno totalmente a 
carico delle famiglie. 
 
 
j) Modalità di versamento delle quote 
Le quote saranno versate dalle famiglie secondo le modalità e i tempi indicati dai docenti 
Le quote saranno raccolte da un rappresentante di classe. Le ricevute dovranno essere 
consegnate ai docenti coordinatori che, prima dell’uscita didattica, provvederanno a 
consegnarle presso gli Uffici Amministrativi. 
E’ possibile che negli anni immediati entri in funzione il processo di informatizzazione 
dell’Ufficio di Segreteria e che ogni genitore debba provvedere in autonomia ai versamenti 
delle quote. 
 
k) Restituzione quote individuali in caso di mancata partecipazione 
In caso di mancata partecipazione per qualunque motivo, il denaro già versato sul conto 
corrente della scuola non può essere restituito, perché contabilizzato. 
 
J) Uso di fotocamere digitali, smartphone ed altri dispositivi digitali (mini 
tablet/tablet) 
Per la scuola primaria e per la scuola Secondaria di I Grado 
E’ consentito l’uso di fotocamere, smartphone ed altri dispositivi digitali da parte degli alunni 
purché finalizzato alla documentazione didattica di momenti salienti delle visite d’istruzione 
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(monumenti, opere d’arte, paesaggi naturalistici, siti archeologici o ambientali ecc…); 
all’interno di musei, mostre, pinacoteche o altri luoghi chiusi si osserveranno le regole 
disposte da tali siti. 
 
Né la scuola né gli insegnanti accompagnatori potranno essere ritenuti responsabili 
dell’oggetto (ovvero del/dei dispositivo/i digitale/i) qualora venisse smarrito o danneggiato 
nel corso della visita d’istruzione. 
Non è consentita la riproduzione o la divulgazione dell’immagine degli insegnanti o dei 
compagni di classe qualora i docenti o le famiglie dei minori non abbiano dato consenso 
scritto in fase di organizzazione della visita d’istruzione. 
Qualsiasi uso improprio del/dei dispositivo/i ed in contrasto con le norme 
stabilite dalla scuola, sarà sanzionato secondo il Regolamento di disciplina. 
 
Per quel che riguarda i viaggi d’istruzione di più giorni si adottano le regole pattuite con 
l’agenzia contraente. 
 
 
 
N. B 
Si precisa, come ribadisce il Ministero della Pubblica Istruzione nella nota prot. 
N. 2209 dell’11/4/2012, che ogni scuola “gode di completa autonomia anche nel 
settore viaggi d’istruzione e visite guidate. La previgente normativa in materia 
costituisce riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste 
più carattere prescrittivo”. 


