
REGOLAMENTO DELLE
USCITE DIDATTICHE

E
DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

DELLA SCUOLA SECONDARIA

1. Premessa

Le uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione hanno lo scopo di integrare le

attività istituzionali della Scuola. Ne consegue che il Regolamento di Disciplina vige in ogni

momento ed in tutte le sue parti, e che il presente Documento integra la normativa esistente,

poiché riguarda le specifiche situazioni sopra menzionate.

Le attività citate rientrano a tutti gli effetti nella programmazione didattica e concorrono al

raggiungimento di obiettivi di natura disciplinare, nonché di autonomia personale e sociale.

Agli studenti viene così offerta la possibilità di potersi confrontare con se stessi e con gli altri

in situazioni e contesti non noti. Confrontarsi con una routine diversa da quella scolastica

potrebbe creare un’iniziale fase di destabilizzazione, che però stimola le capacità di

adattamento e conduce al raggiungimento degli obiettivi di autonomia. Tali condizioni,

dunque, contribuiscono sicuramente ad innescare negli adolescenti un senso di

responsabilità individuale che li induce ad acquisire maturità, nel rispetto dei pari e degli

adulti.

Inoltre, si ricorda che il rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, della comunità e

dell’ambiente sono indicatori di un buon grado di maturità e che tutti insieme concorrono al

raggiungimento degli obiettivi trasversali dell’insegnamento di Educazione Civica.

Gli itinerari proposti sono altamente formativi e offrono agli studenti la possibilità di scoprire il

territorio circostante, nonché di essere consapevoli del patrimonio artistico e culturale,
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regionale e nazionale. I percorsi sono plasmati sulle esigenze delle classi parallele al fine di

conseguire obiettivi cognitivi, culturali e relazionali.

2. Regolamento di Istituto - visite guidate e viaggi di istruzione

Il presente documento regola le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione della Scuola

Secondaria, con le integrazioni delle previsioni già contenute nel Regolamento di Istituto che

qui di seguito si riportano integralmente:

Articolo 46
Le visite e viaggi d’istruzione devono fondarsi su progetti articolati e coerenti. Caratteristica

comune delle visite didattiche e dei viaggi è la finalità di integrazione della normale attività

scolastica.

Articolo 47
Per uscite didattiche e visite guidate si intendono le uscite fuori dall’edificio scolastico,

comprese nell’orario delle lezioni della classe. Per viaggi d’istruzione si intendono le uscite

che prevedono l'arco della giornata o di più giorni.

Articolo 48
Tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione vanno inseriti nel P.T.O.F. e deliberate dagli

OO.CC.

Articolo 49
I viaggi d’istruzione hanno, oltre alle preminenti finalità educativo-didattiche e d’integrazione

culturale, anche finalità di socializzazione. I viaggi di più giorni possono essere autorizzati

solo se non determinano, per il loro eccessivo onere economico, motivo di disagio per le

famiglie e discriminazioni tra gli alunni. L’impossibilità di far fronte a tali oneri costringe,

infatti, famiglie e studenti a rinunce, che si rivelano negative sotto il profilo educativo più

generale.

Articolo 50
Sono vietati visite e viaggi nei mesi di maggio e giugno. Sono previste deroghe in base alle

disposizioni ministeriali per viaggi connessi ad attività sportive nazionali o collegate con

l’educazione ambientale.
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Articolo 51
I viaggi d’istruzione possono essere organizzati da una o più classi e di norma per tutti gli

alunni della classe. Non possono essere realizzati se vi partecipa meno dell’80% degli

alunni. La documentazione delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione devono pervenire

in Presidenza almeno tre giorni prima della data stabilita per il viaggio.

Articolo 52
Durante tutte le visite nel territorio comunale, fuori dal territorio comunale e durante i viaggi

d’istruzione il rapporto insegnanti/alunni deve essere di 1 a 15.

Articolo 53
L’alunno diversamente abile, in stato di particolare gravità fisica, deve essere accompagnato

da un insegnante a lui dedicato (almeno un insegnante per ogni due alunni) ed

eventualmente dall’assistente educatore.

3. Obiettivi generali

● Integrare la normale attività didattica tramite l’arricchimento culturale degli studenti

che vi partecipano;

● Potenziare la coesione del gruppo classe e favorire la socializzazione;

● Promuovere la capacità di autonomia e responsabilità del singolo;

4. Destinatari

Studenti della Scuola Secondaria di 1° grado.

5. Doveri degli studenti

Tutti gli alunni si impegnano:

● ad assumere un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto

educativo della scuola in generale e nello specifico con le finalità dell’uscita/viaggio;
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● ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti

accompagnatori per tutta la durata del viaggio;

● ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando i luoghi oggetto

di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori, ecc.) e i mezzi di trasporto.

Durante le visite dei luoghi prescelti il gruppo degli alunni deve mantenersi compatto

e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;

● a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata

saranno comunicati dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai

luoghi visitati e non assumendo iniziative autonome indipendenti dal gruppo e/o non

comunicate preventivamente ai docenti accompagnatori.

Bisogna ricordare che attardarsi in luoghi senza avvertire o altre iniziative personali non

autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari.

Ne consegue che qualunque comportamento difforme da quanto sopra elencato e previsto

dal Regolamento di Disciplina d’Istituto, determina l’applicazione dei provvedimenti

disciplinari previsti in base alla gravità della mancanza commessa e comporterà un

adeguamento del voto di comportamento.

5.1 Uso del cellulare

Gli studenti possono portare il proprio cellulare durante le visite guidate. Tuttavia, la scuola

ne limita i tempi e le modalità di utilizzo al fine di garantire la sicurezza dello studente, la sua

attenzione durante le visite e gli spostamenti, la privacy del prossimo e consentire il

raggiungimento degli obiettivi in termini di socializzazione.

La scuola non ha responsabilità sul cattivo utilizzo del cellulare, sul suo danneggiamento o

smarrimento, in quanto il dispositivo è affidato dai genitori ai figli.

Inoltre, poiché non sono presenti i genitori, è assolutamente vietato pubblicare contenuti sui

social, dal momento che gli alunni sono minorenni.

In particolare, tutti gli alunni si impegnano:

● a non utilizzare il cellulare sui mezzi di trasporto, previo consenso dei docenti

accompagnatori, al fine di favorire la socializzazione e la coesione del gruppo;

● a non utilizzare il cellulare durante le visite guidate, le spiegazioni e gli spostamenti.

Le uscite, infatti, sono considerate a tutti gli effetti momenti di attività didattica.
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● a non portare con sé, o utilizzare, cuffie, auricolari (con o senza fili) ed altri accessori

affini, per tutta la durata dell’uscita;

● a non utilizzare chat di gruppo e social media;

● a non pubblicare contenuti sui social media.

È consentito l’utilizzo dei cellulari per contattare i genitori o scattare fotografie, previo

consenso del docente.

5.2 Intervallo

Ogni studente provvederà a procurarsi preventivamente la merenda e/o il pranzo al sacco,

da consumare esclusivamente durante i momenti in cui i docenti ne danno autorizzazione. Il

comportamento deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano.

É importante che si abbia tutto il necessario all’interno del proprio zaino prima della

partenza, per permettere il sereno svolgimento della giornata nel rispetto di tutte le tappe

previste, senza rallentamenti, limitando al massimo i casi imprevisti. Infatti, bisogna

considerare che gli spostamenti di gruppo possono risultare difficoltosi se si viene meno

anche ad una sola norma del presente regolamento.

Inoltre, in conformità con la formazione didattica avvenuta nel corso dell’anno scolastico in

materia di alimentazione, e al fine di consentire il normale svolgimento dell’attività, si

raccomanda di rispettare i princìpi generali di una dieta sana e adeguata al contesto. Una

sana alimentazione consentirà a tutti di avere le energie adeguate per affrontare

spostamenti a piedi in un contesto non noto, in cui c’è un programma preciso da seguire. É

importante, infatti, che ogni studente si prenda cura di se stesso e degli altri, portando con

sé un pasto equilibrato e sano, affinché si possa trascorrere la giornata nel modo più sereno

possibile, nel rispetto delle tappe previste. Viene dunque caldamente suggerito di evitare

bibite gassate e/o cibi molto salati, e tutto ciò che potrebbe causare malori imprevisti e

indesiderati, che possano condizionare tutto il gruppo. Pur trattandosi di un insieme di

persone diverse, in questi momenti bisogna sacrificare i propri desideri e/o esigenze e

percepirsi come un tutto compatto che ha un obiettivo da raggiungere. É bene ricordare che,

durante gli spostamenti di gruppo, si dovranno rispettare le tappe previste, senza

rallentamenti, che potrebbero creare disagi (ad esempio rientri anticipati rispetto al

programma stabilito).

5.3 Abbigliamento
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Ogni studente si impegna ad indossare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto.

É una forma di rispetto verso i docenti, i compagni di classe, l’istituzione scolastica e i luoghi

che frequentano. Infatti, bisogna considerare che alcuni luoghi pubblici (ad esempio i luoghi

di culto) richiedono che si segua un determinato codice di abbigliamento, nel rispetto del

posto e di chi lo frequenta. È bene specificare che in luoghi al chiuso non si dovranno

indossare occhiali da sole, cappelli, cappucci o altri accessori che sono necessari invece

all’aperto, in specifiche condizioni climatiche.

In particolare non sono ammessi: indumenti sbracciati e/o scollati, pantaloncini, minigonne.

Si consiglia, inoltre, di preparare uno zainetto contenente: un ombrellino, un impermeabile

(in caso di pioggia), un cappellino (per proteggersi dal sole), un sacchetto di plastica, delle

mascherine di riserva, gel igienizzante, fazzoletti e/o salviettine, pranzo al sacco (secondo i

criteri indicati al punto 5.2).

6. Verifica in itinere

Le uscite didattiche e le visite guidate sono attività didattiche fuori dalla scuola, quindi, i

docenti, attraverso l’osservazione degli studenti, avranno facoltà di valutare il loro grado di

coinvolgimento, le attività svolte sul campo, l’interesse e attenzione nell’ascolto delle guide, il

comportamento durante tutta la durata dell’uscita o della visita.

Al ritorno, l’efficacia del viaggio potrà essere verificata tramite attività di valutazione di vario

tipo.
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