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REGOLAMENTO PER USCITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

APPROVATO NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 16-12-2019  

CON DELIBERA N°58 

La scuola considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa: viaggi d’istruzione, visite 
guidate (musei, mostre, manifestazioni culturali), lezioni con esperti, visite a enti istituzionali o 
amministrativi, partecipazione ad attività teatrali e sportive, gemellaggi con altre scuole. 

Destinazioni 
Le mete saranno differenziate a seconda delle classi e delle esigenze didattiche e saranno 
concordate in sede di Consiglio di interclasse/classe, cercando di uniformare il più possibile le 
scelte e i costi per classi parallele. 

Visite guidate da svolgersi nell’arco dell’orario scolastico e all’interno del Comune di Milano  
Le uscite nell’ambito del territorio comunale vengono autorizzate dalle famiglie all’atto 
dell’iscrizione. 
Tutte le uscite comunque necessitano di comunicazione scritta e dettagliata alle famiglie, 
compilazione e consegna della relativa modulistica.  

Durata e periodi di effettuazione dei viaggi 
Ogni proposta deve nascere all’interno di una condivisa e coerente programmazione didattica del 
consiglio di interclasse/classe. Sono possibili uscite didattiche e visite guidate da effettuarsi a piedi 
o con mezzi pubblici (ATM) in orario scolastico e uscite per manifestazioni sportive o artistiche. Le 
uscite con altri mezzi di trasporto non possono essere più di 3 nell’arco dell’anno scolastico. 
Ad esclusione di Scuola Natura, i viaggi d’istruzione non possono durare più di 4 giorni.  
Per la scuola primaria non è possibile prevedere uscite di più giorni ad esclusione dell’iniziativa 
Scuola Natura. 
Le autorizzazioni dei genitori a tutte le uscite nella città di Milano sono rilasciate all’atto delle 
iscrizioni. 
Le autorizzazioni a tutte le altre uscite vanno richieste di volta in volta, con congruo anticipo sugli 
appositi moduli. 
Per la scuola secondaria nella programmazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, 
occorre tener conto delle seguenti indicazioni: 

• Per le classi prime è possibile prevedere uscite di una sola giornata. Per le classi seconde 
può essere previsto al massimo un pernottamento. Per le classi terze è possibile 
programmare tre pernottamenti al massimo. 

• È opportuno che la programmazione delle uscite sia coordinata fra classi parallele, affinché 
non vi sia eccessiva difformità fra le varie proposte. Si consiglia inoltre di prevedere 
l’abbinamento fra due classi per ridurre i costi dei trasporti. 

• I viaggi all’estero non vanno sempre e comunque considerati preferibili ad altre proposte 
sul territorio nazionale. In ogni caso vanno programmati tenendo conto che i biglietti 
ferroviari e aerei devono essere compresi nel pacchetto offerto dall’agenzia incaricata dalla 
scuola. Occorre tenere anche in considerazione che non sarà possibile effettuare un 
viaggio all’estero se sono presenti alunni con problematiche particolari relative alla 
documentazione per l’espatrio. 

• Nell’ipotizzare i viaggi, specie delle classi terze, occorre evitare di programmarli nel periodo 
di somministrazione delle prove Invalsi e nell’ultimo mese di scuola. 
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Organi preposti alla delibera dei viaggi 

Il piano dei viaggi d'istruzione e delle uscite è proposto dal Consiglio di Interclasse/Classe, in 
coerenza con gli obiettivi formativi, educativi e didattici definiti nella programmazione annuale.  È 
indispensabile che già in questa fase si indichino gli accompagnatori; tale proposta è presentata 
successivamente ai rappresentanti dei genitori e infine al Consiglio d’Istituto per la necessaria 
delibera. 

 
Numero minimo dei partecipanti, tipologia di offerta, periodo di effettuazione  

La normativa vigente non pone nessun vincolo nei confronti del periodo di effettuazione, del 
numero di viaggi, di durata e di costo, ma soprattutto non viene richiesto nessun vincolo numerico, 
legato alla consistenza della classe, per l'attuazione dell'uscita. 
Resta inteso che vanno privilegiate quelle iniziative che vedono la più alta partecipazione possibile 
degli alunni della classe e che dovranno essere favorite tutte le iniziative che avranno come 
obiettivo il coinvolgimento di tutti gli alunni e delle loro famiglie, favorendo l’abbattimento di tutti gli 
ostacoli che dovessero determinare la non partecipazione degli alunni. 
Le proposte di uscite e viaggi non devono prevedere vincoli relativamente alle disabilità specifiche 
degli alunni interessati. Per vincoli non si intendono solo le barriere architettoniche per alunni con 
disabilità motoria, ma anche tutte le limitazione che non tengano conto delle specifiche difficoltà. 

 
Docenti accompagnatori. 

I docenti accompagnatori devono essere 1 ogni 15 allievi (o frazione superiore a 7), con un minimo 
di due. Qualora l’uscita coinvolgesse solo una classe vanno previsti comunque due 
accompagnatori. Per agevolare il reperimento dei docenti accompagnatori si privilegeranno le 
uscite che coinvolgono più classi contemporaneamente. Nel caso in cui il viaggio coinvolga 
contemporaneamente più classi, infatti, il numero degli accompagnatori è calcolato in base alla 
consistenza dell'intero gruppo e non della singola classe, fermo restando la presenza obbligatoria 
di almeno un docente per ciascuna di esse. 
Sarà opportuno, qualora fra i partecipanti ci fossero uno o più alunni disabili, prevedere un 
accompagnatore aggiuntivo, preferibilmente un insegnante di sostegno.  
I docenti in aggiunta per gli alunni disabili possono essere previsti in un rapporto almeno di 1 
accompagnatore ogni 2. 
Gli accompagnatori sono designati dal consiglio di interclasse/classe fra i propri componenti. 
i Consigli di Interclasse o Classe, provvederanno ad indicare sempre almeno 2 accompagnatori 
sostituti. Nell’individuare gli accompagnatori è necessario prevedere un piano di copertura delle 
classi alle quali vengono a mancare i docenti in uscita. 
Se l’insegnante accompagnatore presta servizio presso altre scuole è tenuto a concordare con la 
Dirigenza dell’altra scuola gli eventuali impegni. 
I docenti eventualmente resi liberi per l'uscita delle classi dalla scuola saranno a disposizione per 
la sostituzione degli accompagnatori o per altre esigenze di servizio 
Versamento delle quote di partecipazione. 
Le quote relative alla partecipazione all’uscita didattica o al viaggio verranno ritirate in un'unica 
soluzione o tramite un acconto iniziale e successivo saldo, in base all’entità del costo dai 
rappresentanti di classe che verseranno la quota sul conto della scuola che provvederà ai 
pagamenti. Solo in casi eccezionali e per modiche cifre (per teatri cinema mostre…) è consentito il 
pagamento in contanti  
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Limite massimo di spesa. 

È opportuno che le proposte di viaggi di istruzione siano economicamente sostenibil i per tutte le 
famiglie e in linea con le scelte operate nelle classi parallele. In ogni caso è indispensabile che 
qualsiasi iniziativa non si trasformi in una occasione di esclusione. 

Casi di mancata partecipazione. 
Nei casi in cui lo studente non dovesse prendere parte all’uscita didattica o al viaggio dopo aver 
versato tutta o parte della quota di partecipazione, l'istituto rimborserà alla famiglia l'importo 
eventualmente non trattenuto dall'agenzia incaricata o tutto ciò che eventualmente sarà in grado di 
rimborsare a consuntivo effettuato 

Richiesta pranzo al sacco 
Qualora l’uscita si svolga in una giornata nella quale è previsto il servizio di mensa, è possibile fare 
richiesta a Milano Ristorazione di poter usufruire di pranzo al sacco. 
Tale richiesta va effettuata con congruo anticipo. 
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PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA PROGRAMMAZIONE DI UN’USCITA DIDATTICA O VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE 
I consigli di classe e interclasse nel mese di ottobre elaborano il piano delle uscite annuale (mod A) 

I piani dei cdc e interclasse vengono presentati in collegio e approvati dal Consiglio d’Istituto 

I consigli di classe e interclasse poi predispongono la seguente documentazione: 

 

Per le uscite didattiche in giornata, sul territorio milanese e con utilizzo di mezzi ATM 

Richiesta autorizzazione per uscita in giornata senza richiesta di servizi con allegati (mod B) 

• Progetto didattico;  

• Elenco dei partecipanti;   

 

Per le uscite didattiche in giornata con richiesta di servizi (prenotazione pullman o altro) 

Richiesta autorizzazione e richiesta servizi per uscita in giornata con allegati (mod C) 

• Progetto didattico;  

• Elenco dei partecipanti;   

• Eventuali richieste di contributo  

 

Per i viaggi d’istruzione con pernottamento 

Richiesta autorizzazione e richiesta servizi per viaggio con allegati (mod D) 

• Progetto didattico;  

• Elenco dei partecipanti;   

• Eventuali richieste di contributo  

Ottenuta l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto e scelto l’operatore il ds potrà rilasciare l’autorizzazione e 
nominare gli accompagnatori e richiedere agli stessi l’assunzione di responsabilità (modello E) 

A questo punto sarà possibile fornire ai genitori una circolare informativa con i dettagli del viaggio e 
richiedere la loro autorizzazione (modello F) 

Al termine di ogni uscita didattica di uno o più giorni verrà stesa la relazione finale (G) 

 

uscite didattiche in giornata, sul 
territorio milanese e con utilizzo di 
mezzi ATM 

Per le uscite didattiche in giornata 
con richiesta di servizi 
(prenotazione pullman o altro) 

 

Per i viaggi d’istruzione con 
pernottamento 

 

compilazione piano annuale uscite -ottobre- (A) 

Richiesta autorizzazione (B) Richiesta autorizzazione (C) Richiesta autorizzazione (D) 

ottenimento autorizzazione da parte del CdI e del ds 

Firma modulo  

assunzione responsabilità (E) 

Firma modulo  

assunzione responsabilità (E) 

Firma modulo  

assunzione responsabilità (E) 

Comunicazione a diario alle 
famiglie 

circolare informativa ai genitori 
con i dettagli dell’uscita didattica e 
richiesta autorizzazione e 
pagamento (F) 

circolare informativa ai genitori 
con i dettagli dell’uscita didattica e 
richiesta autorizzazione e 
pagamento (F) 

USCITA USCITA VIAGGIO 

Relazione finale (G) 
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REGOLAMENTI, MODALITÀ E COMPORTAMENTO GENERALE – 

• La partenza nel giorno fissato potrà essere ritardata al massimo di 15 minuti; gli alunni non 
presenti perderanno il diritto all’uscita. Qualora fosse possibile verrà effettuato il rimborso 
dell’importo versato.  

• I partecipanti sono responsabili del proprio bagaglio, abbigliamento ed effetti personali.   

• Gli insegnanti declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento di oggetti e/o denaro.  

• I pagamenti dovranno essere effettuati nei tempi e nei modi indicati. 

• I partecipanti dovranno comportarsi educatamente in tutti i luoghi attenendosi alle comuni 
norme di civile convivenza. I gruppi dovranno essere uniti negli spostamenti e rispettare gli orari 
stabiliti dopo ogni sosta.  

• Non sarà tollerato un uso scorretto del cellulare, soprattutto durante le visite a mostre, musei o 
altri luoghi di interesse culturale anche se ovviamente sarà consentito l’uso per fare fotografie.   

• Durante le visite di istruzione e le uscite gli alunni dovranno mantenere un comportamento 
corretto, responsabile, educato e civile, in caso contrario, al rientro, verranno informate le 
famiglie. 

• Se previsto il pernottamento, all’ora stabilita dagli insegnanti i ragazzi dovranno entrare nelle 
proprie camere e non saranno più consentite uscite; comportamenti che esulino da tale norma 
(schiamazzi notturni, spostamenti da una camera all’altra oltre l’orario stabilito) saranno puniti 
con sanzioni disciplinari come da regolamento d’istituto.  

• Il Consiglio di classe si riserva di sospendere dalle lezioni e di conseguenza dalle uscite 
didattiche, gli alunni che abbiano assunto un comportamento scolastico scorretto o 
indisciplinato.  

 
NORME DA RISPETTARE IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE – 

• L’insegnante presente presterà il primo soccorso. In base alla gravità dell’infortunio l’insegnante 
deciderà se far intervenire anche il 112 garantendo, in assenza dei genitori, la presenza di un 
accompagnatore in ambulanza.  

• Contatterà la segreteria affinché possa essere immediatamente informata telefonicamente la 
famiglia dell’infortunato/a.   

• Il docente presente al momento dell’infortunio, dovrà compilare il modulo di “denuncia 
infortunio” e lo farà pervenire alla segreteria entro le 72 ore.  

• La scuola provvederà a denunciare l’accaduto all’assicurazione, allegando certificazione 
medica acquisita dalla famiglia.  

 
 
Allegati: 

• piano delle uscite annuale (A) 

• richiesta autorizzazione al ds per uscita in giornata senza richiesta di servizi con allegati (mod B) 

• richiesta autorizzazione al ds e richiesta servizi per uscita in giornata con allegati (mod C) 

• richiesta autorizzazione al ds e richiesta servizi per viaggio con allegati (mod D) 

• assunzione di responsabilità (modello E) 

• circolare informativa con i dettagli del viaggio e richiedere la loro autorizzazione (modello F) 

• relazione finale (G) 
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