
 

 
 

 

 

 

 

I.I.S. ETTORE MAJORANA - TORINO 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

A.S. 2016/2019 
 

  



IIS Ettore Majorana Torino –Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 

 
2 

 
  

Il piano annuale dei viaggi di istruzione è parte integrante dell’offerta formativa e deve rispettare un 

proprio regolamento, che annualmente può anche essere emendato dal Collegio Docenti e successivamente 

dal Consiglio di Istituto. 

Il presente Regolamento stabilisce quindi che:  

 Il numero minimo di allievi che devono partecipare a uscite e visite affinché esse si realizzino è i due 

terzi del gruppo classe.  

  Si esclude la partecipazione di genitori o comunque familiari degli allievi e di docenti dell’Istituto in 

quiescenza: solo il dirigente e il personale docente sono infatti soggetti alla responsabilità civile e 

penale relativamente alla vigilanza degli studenti minorenni e maggiorenni.  

 Per gli allievi disabili è prevista la partecipazione prioritariamente dell’insegnante di sostegno o di un 

qualificato accompagnatore. Solo in casi particolari ci si riserva la possibilità di valutare 

l’accompagnamento da parte di un familiare o un educatore (si veda apposito regolamento). 

 In linea generale sarà previsto un accompagnatore ogni 15 allievi. In caso di viaggio di istruzione il 

numero minimo di accompagnatori sarà sempre 2.  

 Le destinazioni vengono definite dal consiglio di classe con l’aiuto dei referenti uscite didattiche e 

viaggi di istruzione, in base al programma di studio affrontato attraverso le discipline curriculari, con 

particolare attenzione agli interessi culturali specifici di ogni classe. La visita d’istruzione deve 

rappresentare un’opportunità culturale e formativa. Si presterà attenzione ai costi in modo da 

facilitare la partecipazione di tutti gli studenti.  

 Per i viaggi di istruzione è prevista la costituzione di un fondo di solidarietà per consentire a tutti gli 

studenti di partecipare. Tale fondo sarà composto in parte da un contributo da parte dell’Istituto così 

come approvato dal Consiglio di Istituto e in parte da un contributo volontario chiesto a tutte le 

famiglie degli studenti partecipanti al viaggio. Il Consiglio di Istituto, sulla base di una valutazione 

delle condizioni economiche della famiglia raccolte, deciderà come distribuire tale fondo di 

solidarietà. 

 Possono essere previsti stage di lingua, scambi scolastici, soggiorni per attività atletica e sportiva, 

viaggi di turismo responsabile connessi con ONG e associazioni no profit o enti di cooperazione 

internazionale anche per gruppi trasversali di studenti. Occorrerà considerare la qualità dell’offerta 

da un punto di vista educativo, di allargamento di orizzonti culturali, di arricchimento di esperienze 

di vita e di incontro con alterità culturali e sociali.  

 Nel primo anno si preferiranno uscite didattiche giornaliere. Nelle classi successive, le mete e la 

durata, fino ad un massimo di 5 pernottamenti, verranno deliberate dai Consigli di classe. Eventuali 

stage linguistici potranno superare i 5 pernottamenti laddove la meta e l’organizzazione lo rendano 

necessario.  

 Se il viaggio di istruzione termina dopo la mezzanotte, il giorno successivo non c’è obbligo di presenza 

a scuola, sia per i docenti sia per gli allievi/e.  
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 Senza la disponibilità di docenti accompagnatori (e la disponibilità di un sostituto in caso di 

impedimento del titolare a partire), nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.  

 Ogni docente potrà accompagnare classi in uscita didattica/viaggi di istruzione per un periodo non 

superiore alle dieci giornate di impegno in istituto. 

 Nella prima riunione del consiglio di classe dell’anno si verificherà l’opportunità del viaggio di 

istruzione e la disponibilità di docenti accompagnatori. Eventuali proposte vanno sottoposte al 

referente uscite didattiche e viaggi di istruzione, il quale attiverà la procedura di richiesta preventivi 

in Segreteria almeno 30 giorni prima del successivo Consiglio di classe aperto ai genitori, durante il 

quale si presenteranno il programma e il preventivo per la delibera alle famiglie. Gli allievi verseranno 

l’acconto stabilito entro il 30 novembre. Il piano generale dei viaggi di istruzione  sarà oggetto di 

delibera da parte del Consiglio di Istituto. 

 In caso di uscite giornaliere il docente referente seguirà la stessa procedura e presenterà programma 

e preventivi nel primo consiglio di classe utile.   

 Dopo l’acquisizione dell’autorizzazione annuale permanente alle uscite didattiche di un giorno, le 

famiglie saranno informate di luogo, ritrovo, accompagnatori e mezzi di trasporto tramite 

comunicazione scritta almeno una settimana prima dell’uscita. In caso di attività didattiche presso 

sedi esterne, qualora l’indicazione circa il mezzo di trasporto sia “mezzi propri”, la responsabilità della 

scuola è attiva a partire dall’orario di inizio dell’attività e si esaurisce con il termine della stessa. La 

responsabilità della scuola è attiva in fasi di spostamento solo quando sia previsto 

l’accompagnamento da parte dei docenti con partenza oppure rientro in istituto.  

 Non è prevista la presentazione di richieste di ulteriori uscite didattiche giornaliere oltre il 30 aprile.  

 Il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio 

con tutti i doveri che ne discendono dalla qualifica di accompagnatore (compreso quello della 

vigilanza).  

 Agli studenti che non partecipano alla visita di istruzione sarà garantito l'accesso a lezioni secondo 

l’orario previsto. 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti il ________  con delibera n.______ 

Approvato dal Consiglio di Istituto il _______ con delibera n.____  

 


