Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa”
Via Clericetti, 22 - 20133 Milano
Scuola Primaria “A. Scarpa” – Via Clericetti, 22
Tel: 02 88444411 /Fax: 02 88444414
Scuola Primaria “E. Morante” – Via Pini, 3
Tel:02 88444825 / Fax: 02 2150901
Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” – Via Pascal, 35
Tel/Fax: 02 2365077
e-mail uffici: cleric1@tin.it - c.f. 80124910151- codice mecc. MIIC8D3009

REGOLAMENTO
D’ISTRUZIONE

PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI

VISTA la C.M. n. 623 del 2/10/96 contenente norme sulle visite didattiche e viaggi d’istruzione;
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge regionale n. 15/2007,
il Consiglio d’Istituto stabilisce criteri generali relativi alla programmazione e all’organizzazione delle
visite didattiche e dei viaggi d’istruzione.
1. Le visite didattiche e i viaggi d’istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di
crescita della personalità degli alunni; vanno pertanto adeguatamente programmati sul piano didattico
e culturale fin dall’inizio dell’anno scolastico.
2. Per le uscite legate alle iniziative che rientrano a pieno titolo nell’attività didattica, sia che vengano
organizzate dal Comune (LABORATORI AMBIENTALI - SCUOLA IN TRAM ecc..) che da altri Enti,
non si stabiliscono limiti, purché non si superi il tetto massimo di contribuzione, da parte delle famiglie,
previsto al punto 4, .
3. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione proposti dal Collegio dei Docenti saranno attentamente valutati
dal Consiglio d’Istituto che delibererà la relativa autorizzazione. Nel piano annuale delle uscite
dovranno essere indicate la meta, il periodo/ la data di effettuazione delle stesse, la previsione dei
costi; dovranno, inoltre, essere indicate le visite didattiche alternative all’iniziativa “Scuola Natura” da
realizzarsi nel caso in cui la relativa richiesta non venga accolta dal Comune di Milano.
4. Il Consiglio d’Istituto annualmente stabilisce un tetto massimo di contribuzione da richiedere alle
famiglie, nell’arco dell’anno, per le attività organizzate dalla scuola, comprensive delle visite didattiche
e dei viaggi d’istruzione.
5. Tutti gli alunni partecipano alle iniziative in oggetto (non meno del 85% della classe per “Scuola
Natura” e per i viaggi d’istruzione) e devono essere in possesso di un documento di identificazione.
6. Gli accompagnatori devono essere almeno uno per ogni gruppo di 15 alunni. La partecipazione dei
genitori in qualità di accompagnatori può essere consentita dal Consiglio di Interclasse o di Classe dei
docenti a condizione che questo non comporti oneri a carico del bilancio della scuola e che gli
accompagnatori si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. E’ esclusa la
partecipazione all’iniziativa “Scuola Natura” o a viaggi di più giorni salvo casi particolari che vengono
valutati dal Consiglio di Interclasse/classe.
7. Visite e viaggi vanno effettuati entro la data del 31 maggio salvo che per la partecipazione a “Scuola
Natura” o ad altre iniziative debitamente motivate.
8. Per le visite e i viaggi d’istruzione fuori città è consigliato il treno.
9. Solo per gli alunni della primaria, sono autorizzati viaggi d’istruzione verso mete che non distino più di
300 km dalla scuola.
10. In caso di viaggi d’istruzione della durata superiore alle 24 ore, occorre avvalersi dell’organizzazione
tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione, come previsto dall’art. 95, comma 13,
della Legge regionale n. 15 del 2000.
Per viaggi di più giorni è indispensabile presentare uno specifico progetto al Consiglio d’Istituto
almeno con due mesi di anticipo, affinché lo stesso possa valutarne la fattibilità, anche economica.
11. Il Consiglio d’Istituto, una volta acquisito il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi
d’istruzione, tramite apposita gara d’appalto aggiudica il servizio di trasporto per le uscite che si
svolgono nell’arco della giornata. Per i viaggi di più giorni, il Consiglio d’Istituto aggiudica il servizio alle
agenzie di viaggio secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio d’Istituto.
12. In caso di variazione del piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione, occorre
acquisire l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto tramite richiesta da presentare almeno un mese
prima dell’effettuazione dell’uscita.

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE
A) RICOGNIZIONI A PIEDI (scuola primaria) e USCITE IN ORARIO SCOLASTICO (scuola secondaria di
primo grado)
- Acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare all’inizio
dell’anno scolastico.
- Acquisire l’autorizzazione della Dirigente Scolastica.
- Informare preventivamente le famiglie.
B) VISITE GUIDATE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE VARIE DI MEZZA GIORNATA (primaria)
- Acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
- Compilare il modulo per la richiesta di autorizzazione da inviare in Direzione.
- Acquisire l’autorizzazione della Dirigente Scolastica che viene DELEGATA dal
Consiglio d’Istituto a concedere autorizzazioni per questo genere di
iniziative.
C) VIAGGI D’ISTRUZIONE DI UNA O PIU’ GIORNATE CON USO DI MEZZO PUBBLICO O
PRIVATO
- Acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
- Compilare il modulo per la richiesta di autorizzazione da inviare in Direzione.
- Acquisire l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.
Tutti i partecipanti a visite guidate e viaggi d’istruzione sono garantiti da polizza
assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile.
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