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REGOLAMENTO  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Delibera Consiglio di Istituto  n. 80 del 21/01/2019

Premessa • uscite su territorio della città metropolitana con mezzi pubblici
per la scuola secondaria;

• per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria in prima istanza 
si contatterà ATM per disponibilità del pubblico servizio.

Durata 

Approvazione

Tetto annuo giorni  
per classe 

Spesa massima  
annua per classe 

• fino alla 3 ° primaria : max 1 giorno
• dalla 4 ° primaria   alla classe terza  secondaria : 

più giorni  per attività di scuola natura, progetti ambientali, 
visita a città d'arte

• classi seconde  e terze secondaria  massimo quattro/ cinque 
giorni (con possibilità di rientro al sabato  inteso come 4°/5° 
giorno)

• entro novembre, per le uscite da gennaio a giugno
• entro giugno, per le uscite da settembre a ottobre
• entro il 25 settembre, per le uscite da novembre a dicembre

• 5 giorni + 4  mezze giornate   
• (eventuali deroghe  saranno concesse dal DS solo sulle mezze 

giornate che  abbiano costi  ridotti)

• fino alla classe prima secondaria   200 € 
• classe  seconda e terza  secondaria         300 € 
        max DEROGA  SUL TOTALE ( 5%)
        

Partecipanti
• minimo l’80 %  degli alunni deve poter partecipare, si possono

prevedere  deroghe   al  tetto  dell’80%  per  progetti  speciali
gestiti dalla scuola. 

• In caso di  non partecipazione,  con effettiva  motivazione,  si
deve  avvisare   il  coordinatore   e  la  presidenza  almeno  un
mese prima  

• nel caso in cui sia stata firmata autorizzazione    e avviato
l’iter  amministrativo  con  l’agenzia  trasporti  o  di  viaggio,  la
famiglia  dovrà  comunque  coprire  le  spese  non  rimborsabili
( quota autobus,  ecc).

• gli alunni non partecipanti  dovranno frequentare comunque le
lezioni; eventuali assenze dovranno essere giustificate

Proponente e 
coordinatore del 
progetto 
 

Un docente della classe cui spetta la parte organizzativa; le richieste 
di preventivi, le conferme, le comunicazioni alla mensa e la parte 
amministrativa competono alla Segreteria (sez. didattica)
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Accompagnatori 
Sicurezza 
Autorizzazioni

Rapporto : un docente ogni 15 alunni  – più un docente  nel caso
nella classe / i vi siano  alunni diversamente  abili con rapporto 1:2 ,
in casi gravi  il rapporto sarà 1:1 
Gli  alunni  devono  essere  coperti  da  assicurazione  infortuni  e
responsabilità civile  
L’autorizzazione  del  genitore  è  condizione  necessaria  per  la
partecipazione all’iniziativa; è previsto un unico modulo per le uscite
sul territorio di Cinisello e luoghi limitrofi da compilare a inizio anno
scolastico.
Per la Scuola dell'Infanzia, a discrezione dei docenti, si può prevedere
la collaborazione di un numero massimo di 3 genitori per classe come
supporto alla  vigilanza dei  bambini.  Solo per le  uscite  di  un'intera
giornata i docenti possono prevedere la partecipazione di un genitore
per  ogni  alunno,  qualora  ne  sussistano  le  condizioni  legate  alla
disponibilità di posti.

Costi  e 
organizzazione 

• Non devono essere  elemento discriminante per  la 
partecipazione  

• Sono interamente a carico delle famiglie 
• Per  gli alunni in difficoltà  sono possibili contributi fino alla 

metà del  costo    nell’ambito di una quota massima annua 
complessiva d’Istituto  stabilita  in sede  di  programma 
finanziario  annuale  ( Bilancio )

• La richiesta di gratuità dovrà essere motivata  e sarà  vagliata 
dal dirigente e       confermata solo se ci saranno fondi a 
disposizione;  tali richieste dovranno pervenire  con tutta la 
documentazione necessaria per la delibera.

• A norma di Legge non è consentita la gestione extra- bilancio, 
pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate 
dalle famiglie sul conto corrente bancario dell’Istituto; 

destinazioni Classi  fino alla PRIMA secondaria: 
ITALIA  

Classi SECONDE  E TERZE : 
Italia o Estero 
(con  priorità   verso  paesi
confinanti  con  l’Italia,
appartenenti  all’UE,   sedi  di
organismi  internazionali )

Per  quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla circolare
ministeriale 291/92 e successive.

 L’Istituto considera i viaggi di istruzione, le visite guidate, la partecipazione ad attività
teatrali  e/o  sportive,  i  soggiorni  ambientali  momento  privilegiato  di  conoscenza,
comunicazione e socializzazione

 Tutte le iniziative citate costituiscono parte integrante delle attività didattiche e sono
inserite nella programmazione e deliberate dal Consiglio di Classe, di Interclasse e/o di
Intersezione con la presenza dei genitori rappresentanti di classe

 I viaggi   e le visite d’istruzione  sono organizzate sulla base   di specifici  progetti
didattici – educativi  che prevedano   obbiettivi   formativi,  obbiettivi  specifici   e una
sequenza  dell’itinerario    e  siano  coerenti  con  il  POF   d’Istituto.   Al  termine    il
coordinatore  della gita relazionerà  attraverso apposita scheda.
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