ALLEGATO 2

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
CRITERI GENERALI

Il presente regolamento riguarda tutte le iniziative che comportano spostamenti organizzati
delle scolaresche, con impiego del trasporto, dentro e fuori il territorio comunale.
 Tutte le iniziative necessitano di una adeguata programmazione didattica e
culturale da parte dei docenti.
 La programmazione delle iniziative dovrà ricevere preventivo parere favorevole del
Consiglio di Classe e Interclasse; dovrà essere approvata dal Collegio dei docenti e
dal Consiglio di Istituto.
 Saranno autorizzate le visite d’istruzione che vedranno la partecipazione di almeno
2/3 del totale degli alunni iscritti alla classe interessata.
 Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap con particolari
difficoltà di tipo motorio o relazionali potrà essere prevista la presenza aggiuntiva di
un docente ogni due alunni certificati, (nel caso di gravi patologie tipo: iperattività,
difficoltà comportamentali, ecc..., il rapporto sarà 1:1, in particolar modo per i viaggi
di istruzione.
 Per la partecipazione degli alunni a tutte le visite d’istruzione e didattiche è
necessario acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
 Tutti i partecipanti a viaggi e visite fuori dall'ambito comunale devono essere in
possesso di un documento di identificazione (cartellino di riconoscimento o
documento di identità), in caso contrario non potranno partecipare all’uscita.
 E' consentito utilizzare mezzi di trasporto forniti da ditte private, anche tramite
agenzia, previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa
vigente (e specificamente dal punto 9 della C.M. n° 253 del 14.08.91).
 Per l'effettuazione delle iniziative potranno essere utilizzate quote poste a carico
delle famiglie degli alunni partecipanti, contributi forniti da Enti Pubblici, da Enti
Privati, da privati cittadini o da Istituzioni diverse. Tali contributi, però dovranno
essere dichiarati e garantiti all'atto della domanda e versati nel bilancio dell'Istituto
tramite versamento su conto corrente postale.
 Tutta la modulistica necessaria sarà fornita dalla Segreteria, che curerà altresì
l'organizzazione delle iniziative dal punto di vista amministrativo e contabile.
USCITE DIDATTICHE

 In quest'ultimo tipo di iniziative rientrano le attività che comportano uscite di classi
dalla scuola per periodi non superiori a quelli del normale orario delle lezioni o che
prevedono spostamenti delle scolaresche solo nell'ambito del territorio comunale, a
piedi o con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico.
 L’effettuazione delle uscite didattiche può essere autorizzata dal Dirigente
Scolastico.
 E' consentita l'effettuazione di iniziative occasionali di un solo giorno ad aziende,
musei, unità produttive, ecc..., senza una specifica preliminare programmazione,
qualora il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità e ne dia l'autorizzazione (salvo
successiva comunicazione al Consiglio d’Istituto).
VISITE GUIDATE ( 1 giorno) E VIAGGI D’ISTRUZIONE (Più giorni)

Per visite guidate e viaggi d’istruzione sono da intendersi le visite presso complessi
aziendali, ditte, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico e
culturale, parchi naturali, ecc..., che possono prolungarsi oltre l’orario scolastico.
 L’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione richiede l'assenso del
Consiglio d’Istituto.
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 Sono assimilate alla tipologia "visite guidate" anche le uscite per la partecipazione a
manifestazioni sportive quali, ad esempio, i giochi della Gioventù.
 Per non sottrarre tempi eccessivi alle normali attività didattiche, ciascuna classe
potrà effettuare fino a un massimo di 2 (due) iniziative in ogni anno scolastico, con
esclusione delle uscite riguardanti l’orientamento, il viaggio di istruzione di fine anno
e la partecipazione alle attività sportive.
 Gli alunni del primo ciclo si sposteranno prioritariamente nell'ambito della Provincia
di Reggio Emilia e delle province limitrofe.
 Gli alunni del secondo ciclo si sposteranno prioritariamente nell'ambito della
Regione Emilia Romagna e delle regioni confinanti; gli alunni della scuola
secondaria di primo grado generalmente in Italia.
DOCENTI ACCOMPAGNATORI

 I docenti accompagnatori dovranno appartenere possibilmente alla stessa classe
che effettua le iniziative e per l’uscita si dovrà privilegiare il giorno in cui essi sono
impegnati per il maggior numero di ore sulla classe.
 Deve essere prevista la presenza di più docenti accompagnatori, dovrà comunque
essere sempre garantito almeno il rapporto di un insegnante ogni 15 alunni, salvo
quando le scolaresche si recano nelle vicinanze della scuola, a piedi o con mezzo
di trasporto, a svolgere attività che prevedono la presenza di altri educatori adulti
(es. nuoto, attività motorie,...).
 La sorveglianza degli alunni da parte degli insegnanti accompagnatori dovrà
essere, nel corso di tali attività, attenta ed assidua.
COPERTURA ASSICURATIVA

 Tutti i partecipanti dovranno essere garantiti da polizza assicurativa contro gli
infortuni e per R.C. verso terzi (Responsabilità Civile).
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