
REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Art. 1 -Finalità 

Le uscite, le visite guidate, i viaggi di istruzione, ivi compresi gli scambi culturali, costituiscono 

iniziative complementari delle attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola, devono 

essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi esplicitati nel POF ed essere 

capaci, per spirito e modalità organizzative, di suscitare l'interesse degli allievi in relazione anche 

alla fascia di età, alle provenienze e al tipo di scuola frequentato; non hanno, pertanto, finalità 

meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. 

La loro caratteristica comune è quella di integrare la normale attività della scuola con la formazione 

generale della personalità degli alunni. Sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i 

giorni di scuola a tutti gli effetti. 

Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi competenti, 

che prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche. 

Le iniziative vengono ricondotte esclusivamente alle seguenti categorie:  

a)   visite guidate e uscite connesse alla partecipazione a manifestazioni sportive, visite a luoghi di 

interesse artistico, storico, scientifico, ecc, che si effettuano nell'arco di una giornata (visite) o parte 

di essa (uscite) e non comportano alcun pernottamento fuori sede; 

 b)   viaggi d'istruzione che comportano uno o più pernottamenti fuori sede per accrescere il 

bagaglio culturale degli allievi mediante la partecipazione a manifestazioni ricreativo/sportive e le 

visite a luoghi di interesse artistico, storico, scientifico, ecc.; 

 c)   scambi culturali con altre scuole nazionali o straniere il cui obiettivo è anche la conoscenza e/o 

approfondimento della realtà linguistica del paese straniero dove si trova la scuola partner. 

 d) stage linguistici  

Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di 

percorrenza e quelli di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo 

programmato. Nella programmazione sono preferiti viaggi in cui la percentuale di tempo dedicato al 

trasporto non è prevalente rispetto al tempo dedicato alla permanenza e alla visita dei luoghi, fatta 

eccezione per i viaggi che si configurino, per loro natura, itineranti. 

Alle uscite nell'ambito del territorio comunale si applica lo stesso regolamento qualora comportino 

il coinvolgimento di più docenti o la modifica dell'orario delle lezioni. 

 

Art. 2 - Organi competenti 

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione 

didattico educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa, coerente con 

specifiche esigenze di natura didattico-educativa in armonia con le linee indicate dal POF. I diversi 

organi della scuola sono quindi a vario titolo coinvolti: 

- Collegio dei Docenti: approva preventivamente e propone al consiglio di Istituto un regolamento 

per uscite, visite e viaggi d’istruzione contenente indicazioni e i criteri generali in relazione a:  

aspetti didattico-educativi e  organizzativi, la progettazione, la pianificazione e la realizzazione 

degli interventi 

- Consiglio di Classe: sulla base delle indicazioni e dei criteri generali elaborati dal Collegio dei 

docenti e adottati dal consiglio d’istituto,  esamina le proposte di viaggi di istruzione e di visite 

guidate formulate dalle diverse sue componenti in fase di programmazione annuale (settembre-

ottobre-novembre). Per le visite guidate di un giorno, i docenti che, per motivi indipendenti dalla 

loro volontà, non sono in grado di prevederne né i luoghi né i tempi, dovranno se possibile indicare 

quante visite di un giorno si prevedono e quali ne siano le finalità generali. 

I consigli di classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-

benefìci, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi. I consigli di classe 

sono tenuti a: 



- Predisporre precisi ma sintetici progetti su appositi modelli; 

- Indicare le motivazioni, le discipline coinvolte, i risultati attesi;   

- Svolgere attività/ricerche/studi di carattere preparatorio; 

- Indicare le attività da svolgere durante l’esperienza; 

- Indicare attività da svolgere dopo l’esperienza con funzione di verifica dei risultati attesi;  

- Indicare/individuare il percorso, le classi coinvolte, il numero degli allievi, il mezzo di trasporto 

richiesto, il numero degli accompagnatori in relazione alle esigenze di sorveglianza e l'eventuale 

sostituto in caso di assenza del titolare, i nominativi dei docenti in relazione alle discipline 

coinvolte, il periodo di svolgimento dell’esperienza. 

 

I dati dovranno essere riassunti dalla Funzione strumentale incaricata in un unico dettagliato 

progetto-piano , corredato di indicazioni di fattibilità (date, percorsi, visite museali, costi, recapiti 

telefonici,  ecc…) che dovrà essere consegnato in Presidenza e/o in segreteria entro il mese di 

novembre/dicembre. Eventuali integrazioni o variazioni del piano sono possibili entro il mese di 

gennaio/febbraio. 

- Consiglio di Istituto: adotta le scelte didattico-educativo  dei consigli di classe e del collegio dei 

docenti e, tenuto conto delle indicazioni e dei  criteri generali del collegio dei docenti, definisce  il 

presente Regolamento sull'effettuazione di visite e viaggi di istruzione. Nell'ambito delle sue 

competenze in merito all'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola e 

nei limiti delle disponibilità di bilancio, quindi anche di viaggi e visite, verifica la congruità del 

piano relativo a uscite, visite e viaggi d’istruzione con i criteri organizzativi stabiliti dal presente 

regolamento. 

- Dirigente Scolastico: Predispone il procedimento amministrativo per attuare la delibera del 

Consiglio. Realizza il programma licenziato dagli Organi Collegiali riassunto e condensato dalla 

funzione strumentale. Nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di organizzazione e gestione 

che gli competono, in particolare, svolge la necessaria attività negoziale avvalendosi della 

collaborazione del Direttore SGA e dell’ufficio di segreteria. 

La programmazione delle iniziative deve concludersi di norma entro novembre /dicembre dell'anno 

scolastico in corso in modo da consentire il regolare espletamento del procedimento amministrativo. 

 

Art. 3 - Organizzazione e realizzazione delle iniziative 

I Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti per ciò che concerne la 

programmazione didattica ed educativa, adotta i seguenti criteri generali ed organizzativi per la 

programmazione e attuazione delle iniziative in argomento: 

 a - Costi ed oneri 

1. Dal momento che visite e viaggi d'istruzione fanno parte della programmazione educativa e 

didattica, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che per altri 

motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe, contenendo in particolare le 

spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le quote di contribuzione degli alunni creino 

situazioni discriminatorie o gravino con spese onerose sul bilancio delle famiglie degli studenti o su 

quello della scuola.  

2. Le famiglie devono essere informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio di 

istruzione. 

3. Per motivi economici ed organizzativi è necessario ottimizzare la spesa degli studenti e 

dell’'Istituto.  

5. La scuola si impegna a sostenere l'intera spesa per il viaggio e il soggiorno degli accompagnatori. 

Essi, altresì, potranno usufruire dell’eventuale incentivazione prevista in contrattazione d’istituto. 

6. Al fine di evitare situazioni discriminatorie, parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi di 

istruzione tutti gli allievi che lo desiderano, salvo motivato parere contrario del consiglio di classe 

come di seguito stabilito. Ove siano certificate particolari situazioni economiche, gli allievi 

potranno prendervi parte dietro versamento di una quota ridotta, grazie all'utilizzo di eventuali 



gratuità messe a disposizione dall'agenzia organizzatrice o ad un contributo a carico dell'Istituto 

secondo criteri di accesso stabiliti volta per volta dal Consiglio d'Istituto. La richiesta di quota 

ridotta sarà trattata con procedura riservata. 

7. Tutte le proposte dovranno pervenire al Collegio Docenti entro il 31 dicembre e successivamente 

al Consiglio d’Istituto nella prima riunione utile al fine di: 

Rispettare i tempi della programmazione didattica, che deve comunque tener conto della 

conoscenza della situazione iniziale di ciascuna classe; 

Predisporre obiettivi funzionali al viaggio d’istruzione, scambi culturali e manifestazioni 

consentendo così ai ragazzi di mettere a frutto le competenze acquisite. 

Il progetto dovrà contenere un preventivo di massima che servirà come base anche per 

l’informazione alle famiglie. 

Eventuali deroghe saranno opportunamente valutate. 

8. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 70/75% degli studenti 

frequentanti. Per il computo della percentuale si dovrà sottrarre  il numero di studenti che, sulla base 

del presente regolamento, non sono ammessi  all'iniziativa. In caso di visita o viaggio organizzati 

per più di una classe, la percentuale del 70/75% si applica al totale degli studenti delle classi 

coinvolte. Deroghe documentati motivi ai succitati criteri sono assunte dal Dirigente Scolastico 

nella misura massima di 1/3 alunni per classe. 

9. L’approvazione dei viaggi d’istruzione da parte degli organi competenti ( Consigli di Classe, 

interclasse, intersezione e Collegio Docenti) e la successiva delibera da parte del Consiglio 

d’Istituto, verrà effettuata nel rispetto del presente regolamento. 

10. Il 1° acconto della quota di partecipazione deve essere versata entro il 31 Gennaio, il saldo entro 

il 28 Febbraio per tutti. Le quote di partecipazione verranno ritirati dai rappresentanti di classe, 

interclasse e intersezione. In assenza dei rappresentanti dei genitori le famiglie effettueranno un 

bonifico bancario indirizzato all’Istituto. 

 

Art. 4 - Designazione dei docenti accompagnatori e di altri partecipanti 

 

1. Si ritiene auspicabile e doveroso che gli insegnanti dei consigli di classe/interclasse/intersezione 

che promuovono le uscite/visite/viaggi di istruzione offrano la propria disponibilità a partecipare 

agli stessi. I docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità se 

non in caso di gravi e comprovati motivi.  Eventuali sostituzioni, pertanto, saranno prese in esame 

solo in caso di motivata rinuncia.  

2. Qualora ci fossero più disponibilità si provvederà ad un sorteggio nell’ambito del gruppo 

promuovente e successivamente tra le altre disponibilità; in caso di discordia la scelta verrà fatta da 

Dirigente.  

3. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti della classe disponibili individuati 

dal consiglio di classe, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe stessa, e 

delle materie attinenti o affini con le finalità del viaggio.  

4. Deve essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori, e ogni docente può 

partecipare di norma ad un solo viaggio di istruzione nel corso dell’anno scolastico. 

 5. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli 

obiettivi della visita e (per i viaggi all’estero) competenza linguistica. Il Dirigente può aggregare ai 

docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio 

d’istruzione, possibilmente con accertate competenze specifiche. 

6. Tenuto conto che per i docenti l’incarico in argomento costituisce modalità particolare di 

prestazione dì servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di un 

sufficiente numero di docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità: 

7. Tra i docenti accompagnatori dovrà esserci di norma almeno un docente per ciascun genere se 

l’uscita si effettua in più di una giornata; 



8. I docenti di sostegno accompagneranno gli studenti su decisione del competente Consiglio di 

Classe. Per i docenti di sostegno il rapporto max è di n. 1 docente ogni n. 2 studenti; nel caso in cui 

il docente di sostegno non sia disponibile, affinchè il viaggio sia autorizzato, esso dovrà essere 

sostituito dal Consiglio di Classe con un altro docente della classe o, in alternativa, dal genitore 

dell’allievo, che si renda disponibile. 

9. Per i viaggi all’estero il rapporto insegnanti/alunni è di norma  1:10, che può essere modificato a 

seconda delle necessità fino ai massimi consentiti dalla normativa (1:15). 

10.  Alle visite e ai viaggi sono ammessi eventuali assistenti comunali dei bambini disabili. La 

scuola si impegna a sostenere, in tal caso,  l’intera spesa di viaggio e soggiorno di queste figure.  

11. Tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente capogruppo.  Il Docente 

Responsabile del gruppo dovrà  controllare, assieme al personale albergatore, le camere d’albergo sia 

al momento dell’ assegnazione  agli studenti sia al rilascio delle stesse al fine di controbattere 

immediatamente eventuali contestazioni di danni arrecati alle strutture alberghiere dagli studenti . 

Egualmente dovrà controllare assieme all’autista gli interni dei pullman all’inizio del viaggio e al 

termine dello stesso. Eventuali disservizi saranno immediatamente segnalati all’ufficio di 

Presidenza e ribaditi nella relazione scritta che sarà immediatamente consegnata al medesimo 

ufficio alla fine del viaggio stesso. 

12. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d’istruzione e visite 

guidate del personale ATA con funzioni di accompagnatore avente compiti di vigilanza sugli 

allievi. 

13. L’eventuale ammissione dei genitori deve risultare dal progetto e deve essere debitamente 

motivata. 

 

Art. 5 – Indirizzi ai vari ordini di scuola 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

1.Per la scuola dell’infanzia, in considerazione della tenera età degli alunni, il C.d.C. si riserva di 

valutare la destinazione del viaggio o la validità della manifestazione, alla quale si propone la 

partecipazione . 

2.Può essere prevista la partecipazione dei genitori o di chi esercita sui minori la patria potestà, 

vincolandola al rispetto di regole di comportamento preventivamente stabilite, e delle quali i 

genitori partecipanti saranno messi a conoscenza dello stesso Dirigente o, con delega dagli 

insegnanti interessati all’iniziativa; non è ammessa la partecipazione di altri non genitori. Si 

specifica nel merito che i genitori non dovranno assumersi in nessun caso la responsabilità degli 

alunni che resterà pertanto degli insegnanti e del personale della scuola. 

3..Nella scelta dei viaggi della scuola dell’infanzia, saranno presi in considerazione il grado di 

autonomia dei bambini, la presenza di un adeguato numero di genitori accompagnatori e il grado di 

problematiche che potrebbero subentrare nel viaggio programmato e all’impegno psicofisico degli 

alunni. 

4..I viaggi della scuola dell’infanzia non possono superare la singola giornata. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1. Per le classi I^, II^ e III^ ci si atterrà a quanto disposto per la scuola dell’Infanzia alla lett.b 

dell’art 4 del presente regolamento. 

2. Le classi IV^ E V^, possono organizzare viaggi o visite guidate in tutto il territorio Regionale 

della Sardegna; 

3. Le classi IV^ E V^, valutata le caratteristiche del viaggio, possono effettuare viaggi che 

prevedono un pernottamento. Il viaggio dovrà comunque concludersi il giorno successivo. 

 

  

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

1.Per le classi 1^ e 2^si propone la programmazione di viaggi o visite guidate su tutto il territorio 

regionale per i quali sia previsto uno o più pernottamenti sulla base delle esigenze didattiche ma 

anche nella tutela e nel rispetto dei tempi di apprendimento dei discenti e della necessità di aspettare 

le fisiologiche necessità di ciascuno in merito al riposo, fatta salva la possibilità di deroga, a 

discrezione del dirigente, per casi dettati da particolari motivazioni didattico educative. 

2.Per le classi III^ si propone possano essere programmati viaggi d’istruzione all’interno e/o al di 

fuori del territorio nazionale e si lascerà che sia la suddetta programmazione a stabilire, sulla base 

delle necessità spesso legate ai mezzi di trasporto utilizzati, quanti siano i pernottamenti da 

effettuarsi, fatto salva la necessità degli alunni di non prolungare eccessivamente il distacco dalle 

famiglie , nonché tenuto conto di quanto consigliato dalla normativa cioè un periodo non superiore 

ai sei giorni. 

 

ART. 6 - Competenze dei docenti 

1. Spetta ai docenti accompagnatori, coordinati dalla funzione strumentale, l'onere della raccolta 

delle eventuali informative a carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di Istruzione, la lettura 

delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy. 

Essi devono avere una particolare attenzione verso le responsabilità connesse con la vigilanza sugli 

allievi, sia per i danni che essi possono arrecare a terzi, sia per quelli che possono subire per difetto 

della vigilanza dovuta per legge, di cui all'art. 2047 C.C con l'integrazione di cui all'art. 61 Legge n° 

312/80 che ha limitato la responsabilità patrimoniale ai soli casi di dolo e colpa grave. 

2.In particolare, per gli alunni minorenni, presumibilmente non ancora idonei ad assumere 

responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni,  la vigilanza  deve essere opportunamente 

graduata, in rapporto all'età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e propria 

assistenza. 

3.Il potere-dovere di vigilanza va esercitato per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati ai docenti 

accompagnatori. 

4.Al rientro in sede essi dovranno far pervenire entro 5 giorni una relazione scritta sull'andamento 

dell'iniziativa in cui sia evidenziato: 

- verifica degli obiettivi programmati, 

- interesse e comportamento degli studenti, 

- eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi, 

- dettagliata descrizione di eventuali incidenti, 

- proposte migliorative. 

5. Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di 

trasporto o alle agenzie al fine di consentire all'Ufficio l'immediata contestazione. La scuola potrà 

così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei fornitori. 

 

Art. 7 - Norme generali per la partecipazione degli studenti 

1. L'allievo è minorenne è in quanto tale è tassativamente necessario acquisire per iscritto il 

consenso/autorizzazione della persona che esercita la potestà familiare/tutoriale.  

2. Il consenso scritto dell'esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione 

dell'alunno al viaggio, ma non esonera, com'è ovvio, gli organizzatori e gli accompagnatori delle 

responsabilità di ogni ordine previste dal sistema legislativo dell'Istituto: gli accompagnatori 

dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni. 

3. Tutti gli studenti dovranno inoltre essere muniti di un documento di identificazione e dovranno 

essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente Scolastico. 

4. Nei viaggi all'estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per l'espatrio e 

del documento valido per l'assistenza sanitaria all'estero. 

5. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  



6. Per ragioni di tutela e sicurezza, gli studenti che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo 

quadrimestre, una valutazione nel comportamento inferiore a sette non sono ammessi alla 

partecipazione alle visite guidate/ai viaggi di istruzione. I consigli di classe valuteranno eventuali 

deroghe a tale disposizione. 

 

Art. 8 - Norme di comportamento degli studenti 

 

1. Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà:  

- Osservare la puntualità negli orari: partenza, colazione, pranzo, appuntamenti, ecc….  

- Avere spirito di adattamento: essere disponibili ad accettare le varie situazioni, anche 

impreviste, che si presentano. 

- Avere rispetto dei locali che si visitano o che ospitano: hotel, ristoranti, bar, chiese, musei, siti 

turistici, ecc…. 

- Dimostrare senso civico, rispetto e correttezza nei rapporti con le persone: docenti, compagni, 

autisti, guide turistiche, personale di ristoranti, hotel, bar, ecc…. 

- Rispettare le norme di convivenza civile, in tutte le circostanze: a tavola, in albergo, nei musei, 

in nave, pulman, aereo, ecc…. non infastidire con urla, non dire parolacce, non usare il 

telefonino in modo improprio  

- Tenere sempre un comportamento individuale responsabile: evitare comportamenti che possano 

essere pericolosi per sé e per gli altri, non bere assolutamente alcolici né fumare, non 

allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione, rispettare comunque qualunque consegna degli 

insegnanti 

- Avere un comportamento rispettoso dell’ambiente: non buttare per terra cartacce, rifiuti, 

“cingomme”, ecc…. 

- Tenere sempre i numeri telefonici utili e in particolare quelli dei docenti di riferimento 

 

2. Nel caso di scambio culturale o stage linguistico con soggiorno in famiglia, l’alunno dovrà tenere 

nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza 

e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante. 

3. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno 

successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di 

Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l’opportunità di non consentire la 

partecipazione dell’alunno a successive e/o ulteriori visite didattiche e viaggi di istruzione. 

4. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se 

individuato o all’intero gruppo coinvolto. 

5. Gli  accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli 

studenti, possono contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, per richiedere un intervento 

diretto sullo studente. 

6. In caso di gravissime inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello 

studente alla prosecuzione dei viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, 

ne verrà immediatamente predisposto il rientro. 

7. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il 

Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario 

a carico dei responsabili.  

 

Art. 9 – Competenze dei genitori 

I genitori: 

1. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire 

eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla 

visita, l’eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già 

sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di viaggio; 



2. sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute 

necessaria dalla Scuola: 

3. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al 

momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, 

assunzione di tarmaci, ecc..} che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti 

accompagnatori: 

4. devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far rientrare a 

casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari. 

 

Art. 10 - Infortuni durante le uscite, le visite guidate o i viaggi d'istruzione 

1. Obblighi da parte dell'infortunato: 

- Se docente, deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al 

Dirigente Scolastico o,in sua assenza, a chi ne fa le veci; se si tratta di alunno, deve avvisare 

il docente accompagnatore o, in sua temporanea assenza, il 1° insegnante disponibile; 

- Il docente interessato deve far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico 

originale relativo all'infortunio; 

- In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al 

Dirigente Scolastico. 

2. Obblighi da parte del docente: 

- Portare con sé il modello di relazione d'infortunio 

- Prestare assistenza all'alunno; 

- Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in 

ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

- Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 

- Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi; 

- Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

 

Art. 11- Vincoli  

1.In presenza di più progetti, se per motivi economici o di servizio, non sia possibile soddisfarli 

tutti, si ritiene opportuno dare la precedenza, nell’eventuale scelta, alla validità pedagogico didattico 

educativa dei medesimi nonché all’aspetto economico poiché non si deve dimenticare ne la finalità 

didattica del viaggio d’istruzione ne l’aspetto economico. Inoltre si ritiene auspicabile che si possa 

effettuare una turnazione degli insegnanti ma, sempre sulla base dei criteri individuati nella parte 

introduttiva. 

2. Si ritiene più opportuno non porre limitazione al periodo iniziale poiché potrebbero verificarsi 

condizioni tali da richiedere la partenza anche prima della data indicata nel 15 marzo, inoltre si 

ritiene opportuno, per ragioni dettate dalle necessità didattiche, e soprattutto per consentire agli 

alunni di concentrarsi, nell’ultimo mese di scuola sulle attività di preparazione all’esame, anticipare 

la data finale entro la quale attuare i viaggi d’istruzione al 15 maggio per la scuola secondaria e la 

scuola primaria, 30 maggio per la scuola dell’infanzia 
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