REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE, DELLE VISITE
GUIDATE E DELLE USCITE DIDATTICHE
(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/11/11)
ALLEGATO: USCITE DIDATTICHE
a) Le Uscite didattiche hanno la durata massima di mezza giornata o comunque all’interno
dell’orario scolastico, a piedi o con mezzi pubblici o con mezzi collegati al sistema dei
trasporti convenzionati.
b) Le mete sono nel territorio comunale o comuni limitrofi ed hanno il fine di corroborare
l’azione didattica con l’approfondimento di particolari contenuti.
c) Le Uscite appartengono quindi alla programmazione didattica ed al piano delle attività di
singoli docenti o gruppi di docenti/classi: devono pertanto comparire nei documenti
scolastici.
d) Tutte le Uscite devono essere preventivamente comunicate con l’apposito modulo alla
direzione dell’Istituto.
e) Per ogni Uscita deve essere effettuata una pertinente informazione scritta ai genitori, con
firma di presa visione.
f) I docenti devono valutare il rinvio o l’annullamento dell’Uscita in caso di severo maltempo
o di altre possibili cause di disagi (p.es.: allergie ed epidemie stagionali in visite a luoghi
aperti; sopravvenuta notizia di contenuti non idonei all’età in mostre d’arte; ecc.)
g) Premesso che per tutte le scuole dell’Istituto vale quanto nel Regolamento all’art. 5 punto
2, si dispone, in merito agli accompagnatori, quanto segue:
- Scuole dell’infanzia: per ogni meta è necessaria la presenza di 2 insegnanti per
ogni sezione. A discrezione delle insegnanti è possibile inoltre usufruire dei genitori
accompagnatori (purché muniti di assicurazione personale). Solo in caso di
urgenze/emergenze, l’insegnante potrà avvalersi inoltre dell’aiuto di un
collaboratore scolastico.
- Scuole primarie: nelle uscite sul territorio comunale in luoghi chiusi e/o per attività
sportive, nonché per brevi passeggiate, è sufficiente la presenza di 1 insegnante
(con eventuale aiuto di un collaboratore scolastico solo per aiutare ad attraversare
la strada). A discrezione delle insegnanti è possibile usufruire di genitori
accompagnatori (purché muniti di assicurazione personale), ad esempio nei casi in
cui il percorso preveda l’attraversamento di più strade aperte al traffico.
Durante le uscite sul territorio in luoghi aperti e per le uscite al di fuori del territorio
comunale è richiesta la presenza di 2 insegnanti. A discrezione delle insegnanti è
possibile inoltre usufruire anche dei genitori accompagnatori (purché muniti di
assicurazione personale).
- Scuola secondaria: per le uscite sul territorio comunale (ad esempio: uscita
biblioteca, al Centro Factory, ecc…):
- si prevede l’accompagnamento di un solo docente per classe se il tragitto, i tempi
e/o il profilo del gruppo-classe consentano situazioni valutate sicure e controllabili
dal docente accompagnatore (sentito anche il parere dei colleghi del Consiglio di
Classe);
- si prevede l’accompagnamento di due docenti per classe se il tragitto, i tempi e/o il
profilo del gruppo-classe (ad esempio il numero degli alunni) NON consentano
situazioni valutate sicure e controllabili da parte di un solo docente (sentito anche il
parere dei colleghi del Consiglio di Classe
Per le Uscite didattiche fuori dal territorio comunale:
- se l’iniziativa interessa una sola classe, sono necessari due docenti
accompagnatori;
- se l’iniziativa interessa più classi, viene garantita la presenza di un docente ogni
15 alunni.
A parziale modifica del citato punto 2 dell’art. 5 del Regolamento, si precisa che nel
computo di 15 alunni vengono considerati anche gli alunni con disabilità lieve o che
comunque non necessitano di una sorveglianza mirata.

