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REGOLAMENTO RECANTE CRITERI GENERALI 

PER LE USCITE DIDATTICHE, LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

 
 
 
Art. 1 - DEFINIZIONI 

 
1. Per uscite didattiche si intendono le uscite nel territorio del comune di Settimo Milanese. 
 
2. Per visite guidate si intendono le uscite (fuori dal territorio del comune di Settimo Milanese) che si svolgono nell'arco 

di una sola giornata, ovvero di mezza giornata, presso località nazionali di interesse storico-artistico, monumenti, 
mostre, musei, complessi aziendali, parchi naturali, ecc. 

 
3. Per viaggi d’istruzione si intendono le uscite che si svolgono in più giornate, con pernottamento, presso località 

italiane di interesse storico-artistico, monumenti, mostre, musei, complessi aziendali, parchi naturali, ecc. 

 
 
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI 
 
1. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere parte integrante della programmazione 

delle classi interessate e devono configurarsi come ampliamento dell'offerta formativa. 
A tale proposito nelle richieste di autorizzazione dovranno essere sempre indicati i collegamenti con le discipline o le 
attività curricolari. 
 

2. La meta delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione deve essere coerente con la 
programmazione e con le esigenze collegate all'età degli alunni.  
Il tempo dedicato al trasporto di andata e di ritorno non dovrà mai essere complessivamente superiore al tempo 
dedicato all'attività in loco. 
 

3. Per la loro natura didattica le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione potranno avere luogo solo se gli 
alunni partecipanti siano la totalità degli alunni iscritti alle singole classi interessate, tranne casi di accertato 
impedimento per malattia o similare.  

 
4. Considerando il carattere didattico-formativo delle attività, la quota di contribuzione economica richiesta alle famiglie 

degli alunni deve essere tale da non creare situazioni discriminatorie o di disagio.  
Si rende necessaria una attenta valutazione dei costi sia delle singole visite, sia del complesso delle visite al fine di 
non gravare eccessivamente sulle famiglie.  
In ogni caso nessun alunno potrà risultare non partecipante per motivazioni economiche. 
 

5. E' fatto divieto di effettuare visite guidate e viaggi d'istruzione: 
- nei periodi contigui alle festività natalizie e pasquali e nelle giornate prefestive, sabati compresi 
- in concomitanza con attività istituzionali (elezione rappresentanti genitori, scrutini, informazioni bimestrali, 

comunicazione esiti 1^ quadrimestre, …) 
- in concomitanza con periodi dedicati ad attività di particolare rilevanza (iniziative natalizie, iniziative e feste di fine 

anno, giornata della pace, festa del Giocosport,, …) 

 
 
Art. 3 - USCITE DIDATTICHE 
 
1. In occasione di uscite didattiche le scolaresche dovranno essere accompagnate da almeno uno dei docenti 

contitolari della sezione o della classe; in ogni caso deve essere assicurata l'assistenza agli alunni portatori di 
handicap.  

 
2. Per le uscite didattiche viene richiesta ai genitori una autorizzazione all’inizio dell’anno scolastico.  
 
3. Per ogni singola uscita verrà data comunicazione alle famiglie, anche tramite diario, assicurandosi della avvenuta 

ricezione. 
 
4. I docenti provvederanno a dare alla segreteria comunicazione scritta dell’uscita didattica entro il giorno precedente 

l’uscita. In tale comunicazione andranno indicati: classe, nominativi dei docenti accompagnatori, meta dell’uscita, 
orario dell’uscita (inizio/rientro a scuola). 

 
5. E’ vietato effettuare uscite didattiche in concomitanza con il tempo mensa. 
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ART. 4 - VISITE GUIDATE 
 
1. Ogni classe di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado potrà effettuare nel corso dell’ anno scolastico 

fino ad un massimo di quattro visite guidate, con onere economico, con un massimo di due con durata per l’intera 
giornata. 

 
2. Ogni sezione di scuola dell’infanzia potrà effettuare nel corso di ogni anno scolastico una visita guidata con onere 

economico.  
 
3. La meta delle visite guidate deve trovarsi sul territorio nazionale, dando priorità a località ubicate nella provincia o 

nella regione.  
In ogni caso occorre privilegiare mete in località viciniore alla scuola, al fine di contenere i tempi di viaggio ed i costi 
di trasporto, nonché di valorizzare le risorse offerte dal territorio.  
Relativamente alle visite guidate della scuola dell’infanzia la meta deve comunque trovarsi nel territorio provinciale. 
 

4. Per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per le classi di tempo prolungato della scuola secondaria il 
servizio di refezione scolastica assicura, di norma, il pranzo attraverso la fornitura di “cestino”.  
 

5. Le scolaresche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dovranno essere accompagnate dai docenti 
contitolari della classe.  
Limitatamente alle visite guidate di mezza giornata e che prevedano attività al coperto o comunque in sicurezza 
(spettacoli, mostre, ecc.) è consentita, previa autorizzazione del dirigente scolastico, la presenza di un solo docente 
per classe.  

 
6. Le classi della scuola secondaria di primo grado dovranno essere accompagnate da almeno due docenti. 
 
7. In ogni caso deve essere assicurata l’assistenza agli alunni portatori di handicap, con la presenza dell’insegnante di 

sostegno. 
 
8. Su proposta dei docenti, è consentita la presenza di genitori accompagnatori nel limite massimo di quattro per 

classe, senza oneri per l'istituzione scolastica.  
I genitori accompagnatori dovranno sottoscrivere dichiarazione di assoggettamento all'obbligo di vigilanza ed alle 
responsabilità di cui all'art. 2047 C.C. 
 

9. Il versamento delle quote richieste a carico delle famiglie deve essere effettuato in forma cumulativa, da parte del 
rappresentante dei genitori (ovvero da altro genitore), sul conto corrente bancario o postale della scuola. Nella 
causale di versamento devono essere indicati la classe e gli estremi della visita guidata. 
Il versamento deve avvenire entro sette giorni solari antecedenti la visita guidata, consegnando in segreteria 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento.  
 

10. I docenti acquisiranno autorizzazione scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa legalmente le veci, alla 
partecipazione, alle visite guidate dopo illustrazione del programma dell'attività da farsi durante assemblea di classe. 
Le autorizzazioni dovranno essere trattenute dai docenti (non allegate alla richiesta di autorizzazione), fascettate in 
ordine alfabetico per classe, e rese disponibili per eventuali riscontri. 
 

11. L’autorizzazione data dalle famiglie degli alunni comporta l’obbligo di versare la quota di contribuzione richiesta.  
In caso di motivata impossibilità sopraggiunta alla partecipazione viene previsto il versamento della quota relativa al 
trasporto nonché di eventuali penali. 
 

12. La procedura autorizzativa viene così definita: 
- i docenti elaborano le proposte di visite guidate, utilizzando il modello predisposto, entro il termine fissato; 
- il Collegio dei Docenti, viste le proposte formulate dai docenti, provvede alla definizione della proposta di piano 

annuale delle visite guidate, entro il termine fissato; 
- il Consiglio di Istituto, vista la proposta formulata dal Collegio dei Docenti, provvede alla definizione del piano 

annuale delle visite guidate nella prima seduta utile dopo la definizione del Collegio dei Docenti e, comunque, 
entro la metà del mese di ottobre. Sono consentite solo le visite guidate inserite nel piano annuale; 

- contestualmente sarà avviata la procedura negoziale per l’affidamento del servizio di trasporto; 
- i docenti acquisiranno le autorizzazioni alle singole visite guidate in tempo utile per la formulazione della 

richiesta di autorizzazione; 
- il docente referente per ogni visita guidata provvederà a presentare, compilando l’apposito modello, la richiesta 

formale di autorizzazione entro il termine fissato. 
 

13. Eventuali adattamenti, intesi come procedura eccezionale consistente in modificazioni di visite guidate già inserite 
nel piano annuale, sono possibili nel mese di gennaio.  
Il docente referente per ogni visita guidata provvederà a presentare, compilando l’apposito modello, la richiesta 
formale di autorizzazione modificata rispetto a quella precedentemente formulata entro il termine fissato da 
sottoporre alla valutazione del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 
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14. Le scadenze procedurali sono annualmente definite con atto del dirigente scolastico. 

 
 
Art. 5 - VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
1. I viaggi d'istruzione sono consentiti  

a) alle classi quinte della scuola primaria nella misura di un viaggio per singola classe, per un massimo di due 
giorni e un pernottamento. Deroga a tale limite è concedibile solo per la partecipazione alla attività denominata 
ScuolaNatura; 

b) alle classi terze della scuola secondaria di primo grado nella misura di un viaggio per singola classe, per un 
massimo di tre giorni e due pernottamenti.  

 
2. La meta dei viaggi d’istruzione deve trovarsi sul territorio nazionale. 
 
3. In conseguenza di viaggio d’istruzione il limite previsto per le visite guidate è ridotto a due visite di mezza giornata. 
 
4. Le classi dovranno essere accompagnate da almeno due docenti. 
 
5. In ogni caso deve essere assicurata l’assistenza agli alunni portatori di handicap, con la presenza dell’insegnante di 

sostegno. 
 
6. Il versamento delle quote richieste a carico delle famiglie deve essere effettuato in forma cumulativa, da parte del 

rappresentante dei genitori (ovvero da altro genitore), sul conto corrente bancario o postale della scuola. Nella 
causale di versamento devono essere indicati la classe e gli estremi del viaggio d’istruzione. 

 
7. Il versamento deve avvenire entro quindici giorni solari antecedenti la visita guidata, consegnando in segreteria 

l’attestazione dell’avvenuto pagamento.  
 
8. I docenti acquisiranno autorizzazione scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa legalmente le veci, alla 

partecipazione, alle visite guidate dopo illustrazione del programma dell'attività da farsi durante assemblea di classe. 
 
9. Le autorizzazioni dovranno essere trattenute dai docenti (non allegate alla richiesta di autorizzazione), fascettate in 

ordine alfabetico per classe, e rese disponibili per eventuali riscontri. 
 
10. L’autorizzazione data dalle famiglie degli alunni comporta l’obbligo di versare la quota di contribuzione richiesta.  
 
11. In caso di motivata impossibilità sopraggiunta alla partecipazione viene previsto il versamento della quota relativa al 

trasporto nonché di eventuali penali. 
 
12. La procedura autorizzativa viene così definita: 

- i docenti elaborano le proposte di viaggio d’istruzione, utilizzando il modello predisposto, entro il termine fissato; 
- il Collegio dei Docenti, viste le proposte formulate dai docenti, provvede alla espressione di proprio motivato 

parere, entro il termine fissato; 
- il Consiglio di Istituto, vista la proposta ed il parere espresso dal Collegio dei Docenti, provvede alla 

deliberazione di approvazione nella prima seduta utile dopo la definizione del Collegio dei Docenti. 
- contestualmente sarà avviata la procedura negoziale per l’affidamento del servizio di trasporto; 
- i docenti acquisiranno le autorizzazioni al viaggio di istruzione in tempo utile per la formulazione della richiesta di 

autorizzazione; 
- il docente referente per ogni viaggio d’istruzione provvederà a presentare, compilando l’apposito modello, la 

richiesta formale di autorizzazione entro il termine fissato. 
 

13. Le scadenze procedurali sono annualmente definite con atto del dirigente scolastico. 

 
 
Art. 6 - TETTI DI SPESA 
 
1. Al fine di limitare il carico contributivo delle famiglie, si stabiliscono i seguenti tetti massimi di richiesta: 

a) per le visite guidate della scuola dell’infanzia: euro 25,00 (venticinque/00)  
b) per le visite guidate della scuola primaria: euro 70,00 (settanta/00) per il totale delle visite di ogni classe 
c) per le visite guidate della scuola secondaria di primo grado: euro 80,00 (ottanta/00) per il totale delle visite di 

ogni classe 
d) per i viaggi d’istruzione della scuola primaria: euro 120,00 (centoventi/00) per singolo viaggio di ogni classe 

quinta 
e) per i viaggi d’istruzione della scuola secondaria di primo grado: euro 150,00 (centocinquanta/00 ) per singolo 

viaggio di ogni classe quinta 
 
2. In caso di viaggio d’istruzione delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado il tetto di spesa per le visite guidate è ridotto del 50%, pertanto: 
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a) per le visite guidate delle classi quinte della scuola primaria il tetto di spesa è ridotto ad euro 35,00 
(trentacinque/00) per il totale delle visite di ogni classe 
b) per le visite guidate delle classi terze della scuola secondaria di primo grado il tetto di spesa è ridotto ad euro 
40,00 (quaranta/00) per il totale delle visite di ogni classe 

 
3. I tetti di spesa si intendono al netto del contributo volontario per il funzionamento della scuola e del contributo per 

l’assicurazione. 
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