REGOLAMENTO VISITE GUIDATE
PREMESSA
La C.M n 623 del 06.10.96 definisce il quadro generale di riferimento per
l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione. Essa afferma che tutte
le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica delle
scuole 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. Detta Circolare non prescrive regole e procedure vincolanti
di derivazione ministeriale. Secondo la normativa vigente vengono demandate
all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche (D.P.R. n 275 del 1999) la
definizione delle regole di progettazione, programmazione e le modalità di
svolgimento di visite e viaggi, nell’ambito di uno specifico regolamento
deliberato:
- dal Collegio dei docenti per quanto concerne le indicazioni sugli aspetti
didattici e formativi;
- dal Consiglio di Circolo per gli aspetti logistico- organizzativi

-

Tali iniziative si distinguono in:
visite guidate
viaggi d’istruzione

VISITE GUIDATE
-

Sono visite brevi, in orario scolastico per vedere mostre, manifestazioni
culturali, per assistere a lezioni con esperti, per accedere ai musei, per
partecipare ad attività teatrali e sportive, per partecipare a laboratori, a
gemellaggi con altre scuole, a concorsi provinciali , regionali, per visitare
località di interesse storico- artistico o parchi naturali.

VIAGGI DI ISTRUZIONE
-

Sono uscite che hanno la durata di un giorno per la scuola primaria e
hanno come scopo la conoscenza del territorio nei vari aspetti culturali,
storici, paesaggistici.

La scuola considera i viaggi di istruzione e le visite guidate parte integrante
e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza,
comunicazione e socializzazione. Per cui esse sono da considerare attività
didattiche a tutti gli effetti anche se vissute in un contesto ambientale
diverso da quello consueto dell’istituzione scolastica. Pertanto, durante
queste uscite valgono gli stessi principi di rispetto delle cose, e delle
persone, di osservanza delle regole che sono alla base degli altri momenti
del percorso formativo.

PROGRAMMAZIONE
a) Per la scuola dell’infanzia sulla base delle proposte avanzate dai docenti
si potrà deliberare l’attuazione di brevi uscite secondo modalità e criteri
adeguati in relazione all’età dei bambini.
b) Per la scuola primaria sono consentite visite guidate e viaggi di istruzione
nel territorio comunale, provinciale e regionale, salvo diversa
disposizione.
c) Viaggi di istruzione e visite guidate sono consentite a partire dal 1
Novembre fino al 10 Maggio dell’anno scolastico in corso per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria.
d) Il Consiglio di Intersezione e di Interclasse nella completezza delle sue
componenti (docenti e genitori come da circolare n. 79 dell’ 11.01.2000)
prima di esprimere pareri sui relativi progetti, li esamina per verificarne
la coerenza con le attività previste dalla programmazione.
Per ogni iniziativa è necessaria l’acquisizione di:
a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe, con
relativi accompagnatori;
b) dichiarazione di consenso delle famiglie da conservarsi nel registro di
classe;
c) programma della visita guidata del viaggio di istruzione con la data
stabilita;
d) motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di
uscita;
e) numero degli alunni partecipanti che deve corrispondere ai 2/3 della
classe anche se è auspicabile la presenza totale degli alunni . Nessun
alunno dovrà essere escluso dalle visite per ragioni di carattere
economico;
f) Predisposizione di materiale didattico articolato che consente
un’adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate
e fornisce le appropriate informazioni durante la visita e stimola la
rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
a) Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari n° 2
accompagnatori, se più classi, n° 1 accompagnatore ogni 15 alunni; n° 1
insegnante di sostegno ogni 2 alunni portatori di handicap.
b) E’ possibile, solo per le uscite che si svolgono nell’arco dell’orario
scolastico, la partecipazione degli assistenti materiali degli alunni
diversamente abili, di supporto agli insegnanti di sostegno.
c) Nell’organizzazione delle uscite va contemplata la sostituzione cautelativa
di n° 1 docente individuato come accompagnatore supplente in caso di
assenze dovute a motivi improvvisi ad uno degli insegnanti titolari

d)

e)

f)
g)
h)

dell’uscita. In tal caso gli alunni della classe dell’accompagnatore
supplente sono affidati ai docenti in contemporaneità..
Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero
sufficiente di docenti l’iniziativa non viene autorizzata e, se già
autorizzata, può essere sospesa dal Dirigente Scolastico.
I docenti accompagnatori, a visita compiuta sono tenuti ad informare il
Dirigente Scolastico degli eventuali disagi o inconvenienti verificatisi nel
corso della visita guidata anche in riferimento al servizio fornito dalla
Ditta di trasporto.
E’ possibile la partecipazione del personale ATA come accompagnatori
per coadiuvare gli insegnanti nella vigilanza.
I genitori non possono partecipare alle uscite salvo casi eccezionali
(patologie continuative dell’alunno).
Potranno partecipare, a proprie spese, alle visite guidate i genitori degli
alunni portatori di handicap (ricordarsi di regolarizzare la copertura
assicurativa.)

RIENTRO ANTICIPATO
In caso di rientro anticipato a scuola rispetto all’orario comunicato alle
famiglie, ci si organizza:
a)con preavviso telefonico ai rappresentanti di classe
b)con rientro a scuola e permanenza nell’edificio scolastico o in un punto di
raccolta stabilito, di tutti i bambini con i docenti accompagnatori fino
all’orario comunicato alle famiglie per il rientro.

PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ciascun alunno verserà la quota richiesta per la partecipazione alla visita
guidata o al viaggio di istruzione, compreso il costo del pullman, sette giorni
prima della data stabilita.
In caso di mancata partecipazione dell’alunno la quota riguardante il costo
del pullman non sarà restituita

ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti alle uscite scolastiche devono essere garantiti da polizza
assicurativa contro gli infortuni.

TRASPORTO
La ditta scelta per l’effettuazione dei viaggi deve presentare apposita
dichiarazione riguardante la sicurezza e l’efficienza degli automezzi utilizzati
per i viaggi.

