CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ATTUAZIONE
DELLE VISITE GUIDATE, DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E PER LA
PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA:
- Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere previsti nella programmazione educativa e
didattica annuale. - Per la loro effettuazione è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 della
scolaresca.
- Deve essere acquisito il consenso dell' esercente la patria potestà, espresso per iscritto.
- Sui viaggi dovrà essere acquisito il parere deliberato dai Consiglii di
Classe/Interclasse/Intersezione.
- Le richieste conterranno i seguenti elementi: finalità del viaggio, mezzo di trasporto utilizzato,
eventuale quota di partecipazione richiesta, numero alunni partecipanti con assicurazione
obbligatoria, numero e nome insegnanti accompagnatori (minimo 1 ogni 15 alunni), numero
assistenti personale ausiliario, itinerario, percorso e località da visitare, con orari di partenza e
ritorno. Per ciascun allievo diversamente abile è preferibile sia presente l’insegnante di sostegno
che normalmente lo segue durante le lezioni.
- Per la scuola dell’infanzia si dà la priorità alle brevi escursioni ed ai percorsi didattici a piedi sul
territorio, per la scoperta e la valorizzazione dell'ambiente circostante ai centri abitati in cui sono
site le scuole, sviluppando negli alunni autonome capacità di esplorazione e di osservazione.
Gli alunni della scuola primaria (in particolare le classi 1° e 2°) potranno effettuare escursioni o
visite guidate preferibilmente nell'ambito provinciale, non escludendo tuttavia la possibilità di
prevederle sull’intera Regione o in Regioni limitrofe qualora la programmazione didattica lo
richieda.
- Per gli alunni di scuola Primaria le uscite fuori dal territorio comunale si effettueranno fino a un
massimo di 3 giornate per tutte le classi in relazione ad attività o progetti specifici.
– In caso di utilizzo del treno o di autocorriere di linea; è indispensabile, comunque, assicurarsi che
il mezzo non trasporti un numero di passeggeri superiore al numero dei posti a sedere.
- Per lo svolgimento delle iniziative potranno essere utilizzate quote poste a carico delle famiglie
degli alunni partecipanti, contributi forniti dalla Regione, dagli EE.LL. e da istituzioni diverse. Tali
contributi dovranno essere dichiarati e garantiti all'atto della presentazione della domanda.
- Anche per spostamenti nell'ambito del Comune, a piedi o per i quali sia prevista l'utilizzazione di
un mezzo di trasporto, occorre seguire la procedura di cui sopra, mantenendo il rapporto 1
docente e 15 alunni oppure segnalando al Dirigente Scolastico un rapporto indeterminato tra
docente e alunni. In quest’ultimo caso, l’insegnante richiedente propone l’organizzazione dello
spostamento tenendo conto della complessità e criticità o meno della classe, previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico.
- L'insegnante richiedente può effettuare la visita guidata o il viaggio di istruzione solo dopo aver
ricevuto l'autorizzazione e la lettera di incarico da parte del Capo Istituto.
– Le uscite per la partecipazione a spettacoli devono essere organizzate nel rispetto dei criteri
sopra elencati. Nessun alunno rimarrà escluso per motivi economici (in questo caso l’Istituto su
richiesta del docente responsabile del viaggio, dopo le verifiche opportune decise dal Consiglio di
Istituto) valuterà un eventuale intervento.
- Gli alunni non partecipanti sono accolti in classi parallele o in altre classi della Scuola. Qualora

l’uscita didattica coinvolga l’intero plesso, si provvederà ad informare la famiglia circa la
sospensione delle lezioni.
- Accompagnatori responsabili sono gli insegnanti di classe. Qualora gli insegnanti ne ravvisino la
necessità è possibile avvalersi del supporto di assistenza dei Collaboratori Scolastici. La
responsabilità di vigilanza è comunque a carico dei docenti.

SECONDARIA:
Regolamenti, modalità e comportamento generale
Ø I criteri e le mete vengono definiti per classi parallele in relazione alla programmazione
dipartimentale di Istituto , allo scopo anche di limitare i costi del trasporto e per facilitare il
reperimento degli insegnanti accompagnatori.
Ø La partecipazione ai viaggi non è consentita agli studenti che, a giudizio del Consiglio di
classe, abbiano assunto un comportamento scolastico scorretto od indisciplinato.
Ø L’adesione alle visite d’istruzione o alle uscite deve essere definitiva anche se non viene
richiesto un acconto economico.
Ø Per favorire la partecipazione di tutti gli alunni il Consiglio d’Istituto potrà valutare
l’opportunità di imputare al bilancio della Scuola i contributi necessari a coprire le motivate
richieste d’intervento.
Ø E’ preferibile che le ‘uscite per materia’ vengano integrate con altre attività:
§ visite a parchi o riserve naturali collegati ad attività di carattere ambientalenaturalistico;
§ visite di integrazione culturale;
§ visite a luoghi del patrimonio artistico;
§ partecipazione a concerti o spettacoli teatrali
Fanno eccezione le uscite per assistere a spettacoli , che, per la specificità dei contenuti, devono
adeguarsi alle date stabilite.
Ø Durante le visite di istruzione e le uscite gli alunni dovranno mantenere un comportamento
corretto, responsabile, educato e civile, in caso contrario, al rientro, verrà notificato alle
famiglie l’ eventuale inottemperanza alle regole e la scuola si riserverà di adottare
provvedimenti.
Ø All’ora stabilita dagli insegnanti i ragazzi dovranno entrare nelle proprie camere dell’albergo
e non saranno più tollerate uscite; comportamenti che esulino da tale norma (schiamazzi
notturni, spostamenti da una camera all’altra oltre l’orario stabilito) saranno puniti con seri
provvedimenti disciplinari fino alla sospensione dalle lezioni.
Ø Non sarà tollerato un uso scorretto del cellulare, soprattutto durante visite a luoghi
particolari .
Ø I partecipanti dovranno comportarsi educatamente in tutti i luoghi attenendosi alle comuni
norme di civile convivenza. I gruppi dovranno essere uniti negli spostamenti e rispettare gli
orari stabiliti dopo ogni sosta.
Ø La partenza nel giorno fissato potrà essere ritardata al massimo di 15 minuti ; gli alunni
non presenti perderanno il diritto alla visita di istruzione ed il rimborso dell’importo versato.
Ø I partecipanti sono responsabili del proprio bagaglio, abbigliamento ed effetti personali. Gli
insegnanti declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento di oggetti e/o denaro.

Destinazioni
Le mete saranno differenziate a seconda delle classi e delle esigenze didattiche e saranno
concordate e deliberate in sede di Consiglio di classe, cercando di uniformare il più possibile le
scelte per classi parallele.

Durata e periodi di effettuazione dei viaggi
Ø Non si pone limite al numero delle uscite sul territorio comunale purché i trasferimenti
avvengano a piedi oppure con mezzi pubblici.
Ø Si possono effettuare visite di istruzione fino ad un massimo di tre giorni (solo per le classi
terze) e fino a tre uscite per classe in relazione ad attività didattiche in progetti specifici.

Ø Le adesioni a tutte le uscite nella città di Alba verranno espresse su un unico modulo
(compilato ad inizio anno scolastico) che prevede autorizzazione cumulativa. Le adesioni
alle visite di istruzione o gite di più giorni verranno compilate su appositi moduli presenti sul
diario.

Costi
La scuola si impegna a cercare le soluzioni meno onerose per le famiglie.

Deroga esclusivamente per attività sportive
Data la valenza formativa delle attività sportive viene riconosciuta la possibilità di non attenersi ai
limiti di uscite fissati nel presente regolamento.

