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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE 

Le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, rappresentano 
un'occasione importante sia per la socializzazione come per l'arricchimento culturale e 
quindi per la crescita degli alunni. Esse prevedono una progettazione e una adeguata 
programmazione didattica alla scopo di offrire elementi di lettura della realtà in 
oggetto.   

• Procedura organizzativa Le visite guidate e i viaggi di istruzione potranno essere 
autorizzati se saranno state attivate le seguenti procedure: acquisizione del parere 
del Consiglio di Interclasse/Intersezione con la presenza dei genitori; delibere del 
Collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo ; adeguata informazione ai genitori 
sull'iniziativa promossa; acquisizione  dell'autorizzazione dei genitori; presentazione 
al Dirigente Scolastico, con congruo anticipo, della richiesta di autorizzazione 
utilizzando la modulistica predisposta.  

• Autorizzazione Il Dirigente Scolastico autorizzerà la visita guidata o il viaggio 
d'istruzione dopo aver verificato la correttezza delle procedure organizzative e la 
congruità con i criteri fissati dal Consiglio di Circolo, dal presente documento e nel 
rispetto della normativa nazionale . 

• Numero d'iniziative Nel corso dell'anno, potranno essere organizzate varie visite 
guidate compatibilmente con le risorse finanziarie, tenendo conto   della spesa  
complessiva a carico delle famiglie. Le visite guidate  non potranno  effettuarsi  
nell'ultimo mese di lezione, ad eccezione di progetti specifici e attività di educazione 
ambientale.  

• Numero dei partecipanti Alle visite guidate dovrebbero partecipare tutti gli alunni. 
Queste iniziative, tuttavia, verranno autorizzate se parteciperanno almeno 2/3 degli 
alunni delle singole classi interessate.  

• Alunni non partecipanti Per gli alunni non partecipanti, gli insegnanti, dovranno 
programmare, a scuola, idonee attività didattiche. Nel programmare le iniziative gli 
insegnanti individueranno anche il nominativo del docente che rimarrà a scuola con 
gli alunni non partecipanti.  

• É garantita la  partecipazione di tutti gli alunni con particolare attenzione alle  
effettive situazioni di disagio.  

• Assicurazione alunni e docenti Gli alunni e i docenti  della scuola primaria e 
dell’infanzia partecipanti alle visite guidate, regolarmente approvate dagli Organi 
Collegiali e dal Dirigente Scolastico, sono assicurati dalla polizza  stipulata  dalla 
scuola con la Compagnia prescelta. 
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