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CIRCOLARE N. 63

Al personale docente e ATA
Ai genitori

Al Direttore SGA
Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione. Istruzioni operative

Al fine di assicurare un efficace andamento delle attività didattiche ed una chiara comunicazione 

con  le  famiglie,  in  coerenza  con  le  disposizioni  già  illustrate  nel  Collegio  dei  docenti  del  9 

novembre  2018  (punto  7  all'o.d.g.),  si  ritiene  opportuno  fornire  un  riepilogo  dei  principali 

adempimenti in merito all'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione.

Poiché l'organizzazione di tali attività comporta una pianificazione razionale a cura dei Consigli di 

intersezione/interclasse/classe, dei Dipartimenti del Collegio dei docenti, condivisa con le famiglie e 

gli studenti, il progetto dell'attività depositato all'ufficio protocollo della segreteria deve contenere 

tutti i dati necessari per gli adempimenti successivi, di competenza della scrivente e del personale di  

segreteria  (invio  di  richieste  ai  Comuni  qualora  sia  possibile  utilizzare  il  servizio  scuolabus, 

indizione di gare per i servizi di trasporto, prenotazione di musei, visite guidate ecc.).

Pertanto nel progetto dovranno rintracciarsi, in modo leggibile e chiaro, dati certi in merito a:

1. numero dei partecipanti 

2. docenti disponibili a svolgere la funzione di accompagnatori

3. itinerario e programma del viaggio

4. ora e luogo di partenza

5. ora e luogo di rientro

6. obiettivi  del  progetto,  coerenti  con  la  programmazione  di  Dipartimento  e  con  la 

programmazione di classe

7. mezzo di trasporto

8. eventuale partecipazione di genitori per la Scuola dell'infanzia

Per quanto riguarda la partecipazione dei genitori per la Scuola dell'infanzia, si ricorda che è tuttora 

vigente la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale si è stabilito che può partecipare alla visita 

guidata (solo all'interno della provincia per la scuola dell'infanzia) un solo genitore.
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In  tal  caso  i  docenti,  acquisiti  numero  e  nominativi  dei  genitori,  li  riporteranno  nel  progetto, 

specificando se intendano recarsi con mezzo proprio o accompagnare il figlio in ogni momento del 

viaggio.

Ciò è di fondamentale importanza, ai fini della determinazione dell'esatto numero dei partecipanti e 

della indizione della gara per il servizio di trasporto.

Il progetto della visita guidata deve essere acquisito al protocollo almeno 20 giorni prima della data 

prevista per il viaggio.

Esaminata la congruenza con il regolamento d'Istituto, accertata la completezza dei dati forniti, dopo 

attenta  verifica  anche  sulla  presenza  di  tutte  le  firme  dei  docenti  proponenti,  si  procederà 

all'espletamento delle fasi successive.

Sarà  cura  dei  proponenti  fornire  elementi  chiari  soprattutto  in  merito  alla  data  (o  meglio,  ove 

possibile, di più date in alternativa).

Per quanto riguarda il numero dei docenti accompagnatori, si portano ancora una volta all'attenzione 

i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (per ogni tipo di visita guidata e viaggio d'istruzione):

• 1 docente accompagnatore per ogni gruppo di 10 alunni per la Scuola dell'infanzia, per la 

prima e seconda classe della scuola primaria;

• 1 docente accompagnatore per ogni gruppo di 12 alunni per tutte le altre classi;

• docenti di sostegno (con rispetto del rapporto numerico per i singoli alunni)

Nella definizione dell'itinerario e nella progettazione generale del viaggio e della visita guidata si 

adotteranno scelte atte ad assicurare la partecipazione all'attività di tutti gli alunni, anche per quanto 

riguarda la presenza dei docenti di sostegno.

Pertanto si presenteranno proposte ragionate anche in merito agli accompagnatori, considerando che 

non sono ammesse deroghe per quanto riguarda il numero necessario, sopra esplicitato.

Si  rammenta  che  l'assunzione  dell'incarico  di  docente  accompagnatore  comporta  l'impegno  a 

prendere in carico il gruppo assegnato dal momento della partenza alla conclusione del viaggio, fino 

a che l'alunno è riconsegnato alla  famiglia.  Pertanto ciascun docente accompagnatore assume la 

responsabilità di svolgere attività didattica  e di vigilanza per tutta la durata del viaggio: Qualora la 

visita guidata  sia breve ed abbia durata inferiore all'orario di servizio giornaliero del docente e/o 

della classe, si rientrerà a scuola e saranno riprese regolarmente le lezioni.

Per visita guidata si intende qualsiasi spostamento fuori  dalle pertinenze della  scuola,  dal luogo 

consueto in cui si svolgono le attività didattiche.

Per ogni visita guidata e/o viaggio d'istruzione l'alunno dovrà essere autorizzato dai genitori, i quali 

hanno il diritto di essere informati sul progetto didattico con ragionevole anticipo rispetto alla data 

di svolgimento.

Si ricorda in ultimo che la scrivente deve comunicare alla Polizia con 7 giorni di anticipo i dati 

riguardo il viaggio, per eventuali controlli lungo il percorso.

Si deduce facilmente che non possono essere accolte proposte di visite guidate presentate in modo 

tardivo o incompleto.



Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono attività volte all'arricchimento dell'Offerta Formativa, 

di notevole importanza, accolte sempre con favore dai genitori e dagli alunni.

Richiedono tuttavia l'impegno coordinato di famiglie, personale amministrativo, docenti, alunni.

Tale impegno raggiunge effetti positivi solo se la progettazione  e la comunicazione tra le parti sono 

efficaci e ben strutturate, conformi a criteri omogenei e condivisi.

Entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell'attività didattica dovrà essere consegnata al Dirigente 

scolastico  relazione  sintetica,  con  riferimento  agli  obiettivi  raggiunti,  al  rispetto  dell'itinerario 

stabilito, al numero effettivo di partecipanti, alla qualità del servizio di trasporto e/o di altri servizi  

eventualmente acquistati dalla Scuola, debitamente firmata da tutti i docenti partecipanti.

Si invita inoltre a specificare nel progetto il nominativo del coordinatore/referente dell'attività, che 

potrà  coincidere  con  il  responsabile  di  plesso/coordinatore  di  classe  o  con  qualsiasi  docente 

partecipante che abbia svolto compiti organizzativi.

La Funzione strumentale per tale ambito è la Prof.ssa Talladira Concetta.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, al fine di evitare disservizi.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

