
 

 

Regolamento VISITE e VIAGGI 

Il presente regolamento detta le condizioni per l'effettuazione di: 
· Viaggi di istruzione. Per viaggi di istruzione si intendono tutte le uscite di una o due giornate. 
· Settimana Bianca : organizzata dal Comune di Busto Arsizio per le classi IV e V della scuola 
primaria. I costi sono stabiliti dal Comune stesso.  
· Visite guidate. Per visite guidate si intendono tutte le uscite non eccedenti la giornata, ma anche 
eccedenti l'orario di lezione della giornata stessa. 
· Lezioni esterne. Per lezioni esterne si intendono tutte le uscite non eccedenti l'orario di lezione 
della giornata interessata sul territorio. 

 
NORME GENERALI 

 
 

1. I "Viaggi di Istruzione, le "Visite Guidate", la partecipazione a Convegni inerenti i vari 
indirizzi e le "Lezioni Esterne" sono programmate dai Consigli Di Classe e approvate dal 
C.d.D. e dal Consiglio d’Istituto. Le visite e i viaggi deliberati sono OBBLIGATORI. 

 
2.  Le "lezioni esterne" sono comunicate al Responsabile della Commissione Gite. La 

comunicazione in questione deve specificare che il Consiglio della Classe coinvolto è 
consenziente. Non devono prevedere l’uso di mezzi di trasporto e devono essere 
autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 
3. I contenuti didattici di tutte le uscite devono costituire parte integrante del/i programma/i 

della/e disciplina/e o della/e materia/e coinvolta/e. Per tutte le uscite verrà prodotta 
documentazione. 

 
4. Per quanto  riguarda il tetto di spesa, esso verrà stabilito dalla Dirigenza secondo le 

contingenze e le mete decise nei singoli Consigli di Classe. Il costo della Settimana Bianca è 
fissato dal Comune.   

 
5. Tutta la classe è tenuta a partecipare ad ogni uscita. È obbligatorio acquisire il consenso 

scritto di chi esercita la patria potestà. 
 

6. I viaggi finalizzati all'educazione ecologica e civile e quelli connessi ad attività sportive, in 
quanto connesse all'"educazione alla salute" e alla socializzazione, devono prevedere costi 
contenuti ed essere tesi, principalmente, all'acquisizione di conoscenze integrative a quelle 
di solito trattate in classe. La spesa deve essere calcolata preventivamente e si cumula al 
totale di spesa. 

 
7. Qualsiasi tipo di uscita sarà attentamente valutata sotto il profilo della sicurezza (mezzi di 

trasporto, ecc.). 
 
8. Durante qualsiasi tipo di uscita, nessun allievo può essere esonerato dalle iniziative 

programmate se non per seri e gravi motivi documentati. 
 

9. Gli alunni che, durante una qualsiasi uscita scolastica, si dovessero comportare in maniera 
sconveniente, scorretta, o addirittura pericolosa e/o potenzialmente dannosa per sé, per 



 

 

gli altri e/o per le cose, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari proporzionati alle 
mancanze di cui si sono resi responsabili; saranno comunque chiamati al risarcimento 
economico di ogni danno provocato. 

 
10. Tutti gli accompagnatori sono sempre responsabili degli allievi loro affidati. 

 
11. Le uscite sono organizzate dalla Commissione su indicazione dei Coordinatori della classe 

interessata. I docenti accompagnatori, per le uscite programmate dalle proprie classi, 
collaboreranno con la Commissione per eventuali modifiche al programma. 

 
12. Per quanto di pertinenza delle coperture assicurative di ogni ordine e tipo, vale quanto 

disposto dalla legge. Spetta al Dirigente Scolastico vagliare il rispetto di detti dispositivi. 
 

13. La dichiarazione di partecipazione degli allievi alle uscite è contestuale al versamento di un 
acconto (almeno l’80% del totale) 

 
14. Le famiglie che ne avessero necessità presenteranno domanda alla responsabile della 

Commissione Gite per permettere al/alla proprio/a figlio/a di partecipare al viaggio di 
istruzione programmato dalla classe di appartenenza. La Commissione garantisce la tutela 
della privacy. Le famiglie sono tenute, comunque, al versamento di una somma in base alle 
possibilità. 

 
15. Sarà possibile, inoltre, accordarsi con la Responsabile della Commissione per eventuali 

dilazioni di pagamento.  
 

16. All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti importanti motivi, verrà rimborsata 
la quota-parte relativa ai pagamenti diretti, quali biglietti di ingresso, pasti, ecc.. Non 
saranno rimborsati i costi che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti (autobus, 
guide…). 

 
17. Per quanto riguarda la scuola secondaria, ciascuna classe, nello stesso anno scolastico, non 

può effettuare più di una visita guidata e più di un viaggio d’istruzione (solo le classi terze 
di due giorni), indipendentemente dalla tipologia dell'uscita stessa. 

 
18. Le "lezioni esterne" sul territorio, non hanno un tetto massimo, purché il loro numero non 

danneggi il regolare svolgimento delle lezioni. Il loro costo deve essere limitato e 
comunque comunicato preventivamente alla Commissione. Anche la data di tali uscite 
deve pervenire in tempo utile alla compilazione delle sostituzioni e alla richiesta delle 
autorizzazioni. 

 
19. Fatto salvo quanto prescritto al punto 5 e al punto 8, qualora, per motivi sanitari e/o 

familiari documentati, alcuni allievi non potessero partecipare ad una qualsiasi "uscita", il 
viaggio stesso si potrà effettuare solo a patto che partecipino almeno i 3/4 degli alunni 
iscritti in ciascuna classe coinvolta. Laddove non si raggiungesse tale numero, la classe in 
questione non potrà effettuare il viaggio. Gli alunni che non partecipano devono 
comunque frequentare 

 



 

 

20. Durante le uscite il numero di accompagnatori per classe deve essere di 2 (due): 1 (uno) 
ogni 15 (quindici) alunni o frazione. Sono sufficienti 3 accompagnatori su due classi solo nel 
caso che almeno uno di essi faccia parte di entrambi i Consigli delle classi interessate. In 
caso di impedimento dell'ultima ora, da parte di un docente accompagnatore l’insegnante 
che ha dato la disponibilità alla sostituzione ne prenderà il posto. 

 
21. Ogni docente può partecipare a più di un’uscita qualora non ci siano altri colleghi 

disponibili all'interno del Consiglio della Classe interessata, o se le attività programmate 
richiedano una specifica competenza non altrimenti reperibile o, infine, nel caso che si 
verifichino improvvise e documentate impossibilità di partecipazione, da parte dei colleghi 
designati come accompagnatori. 

 
22. Gli accompagnatori, preferibilmente, devono essere docenti della classe coinvolta e di 

materie o discipline attinenti alle finalità del viaggio. 
 
23. I docenti accompagnatori, alla fine di ogni uscita comunicheranno alla Commissione le 

eventuali criticità riscontrate. 
 

24. I compiti della Commissione sono redatti in un modulo a parte. 
 

25. Sarà cura della Commissione programmare le uscite con mète più economiche per favorire 
la partecipazione dell’intero gruppo classe e perseguire il conseguimento degli obiettivi 
prioritari del progetto educativo quali la solidarietà, il rispetto reciproco e la garanzia di 
pari opportunità nell’ambito del percorso formativo.  
 

26. Il presente regolamento entra in vigore dall’anno scolastico 2012/2013. 
 
 
 

LA COMMISSIONE GITE   
 
 

 

 

 


