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CIRCOLARE N  15                                                                         Bova Marina  04/10/2022 

      

 

Al Docente Referente Uscite didattiche e viaggi d’Istruzione-Arcidiaco Lorenzo  

Ai Docenti Referenti di Plesso  

  

Al  Collegio dei Docenti  

Al DSGA 

e p.c.  

Al Consiglio d’Istituo  

Ai Genitori degli alunni  

Al sito web  

 

OGGETTO:VIAGGI D’ISTRUZIONE -USCITE DIDATTICHE E VISITE  GUIDATE a.s.  

2022-2023 

 

 

Facendo seguito ,al decreto n 82 del 31/03/2022 il Ministero dell’Istruzione che ha adottato il Piano 

per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato 

di emergenza da Covid-19., fatte salve variazioni  della situazione sanitaria attuale o altre 

emergenza ,qui non previste, si forniscono indicazioni circa la pianificazione e lo svolgimento delle 

attività, pari oggetee, per l’a.s. 2022-2023  

 

TIPOLOGIA USCITE DIDATTICHE –VIAGGI D’ISTRUZIONE . 

 

MUSEI, MOSTRE, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

 

CINEMA, TEATRO E CONCERTI   

 

LABORATORI DIDATTICI  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI CON ENTI ESTERNI-CONCORSI-MANIFESTAZIONI  

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE DA 1 A MAX 3 PERNOTTAMENTI  

 

 

MEZZI DI TRASPORTO  

 

TRENO-PULLMAN-AEREO  
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Premesso che non vi è dubbio  che le attività didattiche (uscite, visite guidate, viaggi )  costituiscano 

una preziosa  occasione di crescita culturale per gli alunni, si raccomanda al personale docente   

proponente una stretta coerenza della proposta di uscita /visita con la programmazione 

didattica . 

 

REFERENTE D’ISTITUTO : ARCIDIACO LORENZO  

 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL REFERENTE : diffusione 

iniziative  definizione data/date  e orari  (nei plessi con riduzione oraria PREFERIBILMENTE 

sabato  per recupero ore)  

SCUOLA DELL’INFANZIA  : Nucera Antonina –Mafrica Domenica 

SCUOLA PRIMARIA :Referenti di plesso   

SCUOLA SEC DI I G: Manti Francesco -Vadalà M. Carmela  

 

FASE PREPARATORIA 

 Scadenzario  Compiti e funzioni  

Docente/i di 

Classe  che 

propone attività 

entro il 30 

OTTOBRE 

2022 

elabora il progetto 

 

propone visita al Consiglio di Classe ( se non previsto occorre 

convocarlo ) con 

- itinerario dettagliato  
-sintesi progetto con date –n alunni e docenti accompagnatori 

Effettivi e Supplenti 

Consegna schede progetto al Referente Per le uscite –visite 

guidate e viaggi  

 

 

Consiglio di 

classe  con la 

presenza dei 

Rappresentanti 

dei genitori 

entro il 15 

novembre 

2022 

approva le proposte dei docenti    

Collegio Docenti entro il 30 

novembre  

ratifica /delibera piano  

IL DOCENTE 

REFERENTE 

Arcidiaco 

Lorenzo  

Dal 

30 ottobre al 

15 novembre 

ELABORA PROSPETTI SINTETICI per viaggi-uscite e visite 

guidate da sottoporre la Collegio dei docenti e al Consiglio 

d’Istituto 

 intrttiene comunicazioni con DSGA per la fornitura dei servizi 

necessari (pullman- pasti –guide)   
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Consiglio 

d’Istituto 

Entro il 15 

dicembre  

delibera piano uscite –visite guidate e Viaggi  

DSGA entro il 31 

dicembre  

Predispone determina/e e contatta Agenzie per preventivo spese 

trasporto e affidamento diretto . 

Predispone i documenti amministrativo contabili necessari anche 

per i successivi passaggi 

Comunica al Referente Viaggi la  quota pro-capite a carico delle 

famiglie  . 

Controlla l’avvenuto versamento 

 

Il 

Rappresentante 

di classe  

O altro genitore  

Almeno un 

mese prima 

del viaggio 

Il rappresentante di classe PER L’INTERA CLASSE o uno o più 

GENITORI per gruppi di alunni, provvedono al versamento delle 

quote su c/c intestato all’Istituto e invia a mezzo e-mail al DSGA 

ricevuta versamento e elenco nominativo alunni che hanno 

versato . 

DS  Provvede alle nomine del personale accompagnatore  dei gruppi 

nominativi degli alunni . 

 

 

Docente 

accompagnatore  

 Raccoglie le autorizzazioni e comunica il numero al Referente 

Uscite e Viaggi  

Consulta e custodisce le Schede mediche durante il Viaggio . 

Controlla  il  rispetto norme sicurezza dei mezzi di trasporto e nei 

vari momenti di viaggio e visita. 

Controlla l’elenco degli alunni affidati e della loro  presenza  

durante gli spostamenti  

Osserva  la rispondenza del percorso con l’itinerario autorizzato  

Non autorizza  modifica all’itinerario autorizzato ,salvo che per 

emergenze che  devono risultare da apposito verbale da inviare 

alla e-mail dell’Istituto. 

Si ricorda che le uscite e le visite guidate  

- costituiscono attività didattica a tutti gli effetti per cui è possibile infliggere sanzione agli 

alunni indisciplinati  

- rientrano nelle competenze del personale docente 

- rientrano nell’orario di servizio del personale docente : non è previsto alcun compenso  

- non possono essere retribuite per cui ,oltre il proprio orario di servizio ,i docenti possono 

richiedere eventuale recupero che il DS potrà valutare di autorizzare in relazione alle 

esigenze organizzative dell’Istituto e in presenza di tutti i docenti in servizio nonché della 

disponibilità di sostituzione, sentiti i Referenti di Plesso  

 

ALLEGATI: 

1. Richiesta Autorizzazione  visita guidata/viaggio d’istruzione 
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2. Scheda progetto con percorso dettagliato   

3. Allegato B 

4. Scheda medica 

5. Modello autorizzazione genitori  

Appendice normativa  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appendice normativa  

NORME DI RIFERIMENTO -SINTESI 

Visite guidate  ed i viaggi d’Istruzione: 

 Vengono programmati all'inizio dell'anno scolastico, proposti al consiglio di Classe ed al 

collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto 

 Non sono obbligatori e sono a discrezione del team docente.  

 Sono  autorizzati solo se rispondenti alle norme della C.M. 291 del 14.10.92 e della CM 623/96 

 Alla visita e al viaggio dovrà partecipare tutta la classe o, per i soli viaggi, almeno i due terzi 

della classe. 

 Deve essere acquisito, di volta in volta, il consenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria 

potestà.(NEI CASI DI AFFIDO CONDIVISO OCCORRE ACQUISIRE ,anche separatamente, IL 

CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, per iscritto.) Per le visite e i viaggi da effettuare in 

comune diverso da quello di Melito P.S. e da quelli in provincia di RC   tutti i partecipanti dovranno 

essere in possesso di un documento di identificazione valido. 

 Alle visite e ai viaggi dovranno partecipare gli insegnanti titolari della classe interessata. Non sono 

consentite sostituzioni con docenti di classi diverse. 

 Sono consentiti viaggi , brevi visite in città, visite e viaggi in località comprese nella provincia di RC  o 

altre provincie di regioni diverse .In occasione di progetti specifici sono consentiti anche viaggi 

all’estero. 

 In occasione di visite che si concludono prima del normale orario delle attività e delle lezioni le classi 

osserveranno il consueto orario di uscita. 

 Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere in numero sufficiente a garantire la sicurezza degli 

alunni ed il raggiungimento degli obiettivi didattici fissati. 

 Non è consentita la partecipazione dei genitori , salvo diverso parere motivato del Consiglio d’Istituto. 

 Su delega del Consiglio d’istituto (27/10/2009) il Dirigente Scolastico può autorizzare solo 

visite guidate e uscite di una giornata. 

 Nel corso dell'anno verrà  autorizzato, per ciascuna classe,un numero di uscite dalla scuola sulla base 

delle indicazioni del Consiglio d’istituto.  

 Nell'ultimo mese di lezione non sono consentite le visite guidate  e i viaggi d’istruzione ,eccezion fatta 

per le uscite sul territorio. 

 Nessuna norma vieta lo svolgimento dei viaggi nei giorni festivi o prefestivi 
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STRALCI NORMATIVI 

 CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 2 OTTOBRE 1996, N. 623:Visite e viaggi di istruzione o connessi ad 

attività sportive 

               L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive 

in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi 

di autogoverno delle istituzioni scolastiche.Non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione 

ai provveditori agli studi né al Ministero per l'effettuazione delle iniziative in questione….. 

                La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione 

dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l'attività didattica, nonché il numero di allievi 

partecipanti, le destinazioni e la durata. ….. 

 2) Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti 

tipologie: 

- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo ….. 

- viaggi e visite d'integrazione culturale……… 

- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti 

in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. ……….. 

- viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il 

profilo dell'educazione alla salute Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche 

nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a 

significative esigenze a carattere sociale, anche locale. 

 

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 14 OTTOBRE 1992, N. 291: Visite e viaggi di istruzione o connessi ad 

attività sportive 

7.3 “Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema 

della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi 

in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi 

vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei 

luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande 

massa di turisti.  

7.4 “E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari 

attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.)” 

7.5 “Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo 

di viaggio nelle ore notturne. …….Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei 

successivi punti 9.1 e 9.2.” 

9.1 “Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie 

per i viaggi a lunga percorrenza…….Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente 

l'effettuazione anche nelle ore notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto  7.5.” 

9.2 “Per i viaggi all'estero… non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della 

nave.Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano l'Italia con alcuni Paesi del 

Mediterraneo viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi 

programmati per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1”  

9.4 “Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel 

contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di 

partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve 
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comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del 

trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli 

già conferiti in sede di programmazione” 

Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da 

escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno 

scolastico. (art.8.4 Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291). Tale limitazione non si applica 

alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti 

accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante 
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