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REGOLAMENTO DELLE USCITE
Regole generali
In linea di principio ogni uscita dalla scuola e dalle sue pertinenze è un’iniziativa che, per essere realizzata
deve essere:
-

Deliberata da un organo collegiale
Autorizzata dalle famiglie degli alunni
Autorizzata dal Dirigente Scolastico

La richiesta di uscita dovrà essere presentata alla Segreteria didattica con l’apposito modulo da un docente
che si qualifica come “responsabile” dell’iniziativa. Il docente responsabile, nel presentare il modulo
dichiara di poter garantire le condizioni di sicurezza previste con le modalità organizzative, il gruppo degli
alunni ed il gruppo degli accompagnatori indicato sul modulo, e si impegna a mantenerle per tutta la durata
dell’uscita.
La richiesta dovrà essere presentata in tempo utile per ottenere in anticipo le prescritte autorizzazioni. Al
momento della presentazione del modulo dovrà già essere assicurata l’autorizzazione delle famiglie alla
partecipazione dei propri figli.
La richiesta dovrà indicare la data (o le date) dell’iniziativa e l’orario previsto, indicare le ragioni didattiche
dell’uscita ed avere la lista degli adulti controfirmata da ognuno degli accompagnatori che si impegnano ad
effettuare la vigilanza secondo gli standard richiesti dalla scuola ed a collaborare rispettando, se necessario,
le disposizioni del docente responsabile dell’iniziativa delegato dal Dirigente Scolastico.
Costo
La richiesta dovrà altresì indicare tutti i costi ipotizzati dall’insegnante.
LA QUOTA DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ INVECE STABILITA DALLA SEGRETERIA CHE
DOVRA’ VALUTARE I COSTI COMPLESSIVI DELL’INIZIATIVA e può aggiungere un 5-10% al costo vivo
dell’iniziativa per coprire spese impreviste.
Partecipazione degli alunni
Le iniziative organizzate per classe saranno autorizzate solo se aderiranno all’iniziativa almeno due terzi
degli alunni della classe. Parimenti quelle organizzate per plesso o per classi parallele saranno autorizzate
solo se aderiranno all’iniziativa almeno due terzi degli alunni potenzialmente interessati.
Deroghe particolari dovranno essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.
Le iniziative organizzate per gruppi diversi (gruppi sportivi, orchestra, ecc.) saranno autorizzate valutando di
volta in volta la congruità dei partecipanti all’iniziativa intrapresa.
Nessuna iniziativa sarà autorizzata anche se un solo alunno dovesse esserne escluso per ragioni
economiche.
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Dal momento che l’uscita da scuola è un’iniziativa didattica a tutti gli effetti, tutti gli alunni non “sospesi”
dalle lezioni vi possono in linea di principio partecipare e nessuno verrà punito vietando la partecipazione
alla visita guidata.
Ciononostante ad un alunno potrà essere preclusa la partecipazione per ragioni di sicurezza quando il
consiglio di classe all’unanimità ritenga che la sua partecipazione possa costituire un pericolo per sé e per
gli altri. In tal caso la progettazione dell’uscita didattica deve prevedere attività alternative effettuate a
scuola per garantire il diritto all’istruzione.
Accompagnatori
Per ogni gruppo in uscita da scuola, per quanto piccolo, debbono essere presenti ALMENO 2
ACCOMPAGNATORI.
Per gruppi di alunni di dimensioni maggiori debbono essere presenti almeno un accompagnatore ogni 20
alunni.
Se nel gruppo sono presenti alunni con certificazioni di Disabilità o di ADHD, dovrà comunque essere
presente un ulteriore accompagnatore per il gruppo.
Possono essere inclusi tra gli accompagnatori:
-

Il dirigente scolastico
I docenti
Il personale scolastico
I genitori volontari
Altro personale presente all’iniziativa (accudenti, allenatori, esperti, guide, ecc.)
Eventuali volontari esterni.

Tutti gli accompagnatori dovranno assumersi per iscritto la responsabilità della vigilanza degli alunni.
Casi particolari
Per le uscite nel territorio in orario scolastico senza uso di mezzi di trasporto o con il solo uso di mezzi di
trasporto pubblico, l’autorizzazione dei genitori può essere concessa per iscritto una sola volta all’inizio
dell’anno scolastico. In ogni caso anche queste iniziative devono essere comunicate alle famiglie attraverso
il libretto scolastico/diario o il registro elettronico.
Per le uscite nel territorio senza uso di mezzi di trasporto né pubblico né privato, l’autorizzazione del
Dirigente è delegata al docente fiduciario del plesso che potrà autorizzare dopo aver valutato che esistano
tutte le condizioni previste ed in particolare che l’iniziativa sia stata organizzata garantendo la sicurezza
degli alunni.
Per le uscite in orario scolastico che riguardano iniziative sportive e musicali in cui i ragazzi partecipano ad
attività nella cui sede sono comunque previsti altri adulti con un ruolo organizzativo ed istituzionale, potrà
essere sufficiente anche un solo accompagnatore nel tragitto tra la scuola e la sede di realizzazione
dell’iniziativa.
Per le uscite di più giorni, l’autorizzazione dovrà comunque essere concessa dal Consiglio di Istituto che si
riunisce circa ogni due mesi, e bisognerà quindi tenerne conto al momento della richiesta.
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Nel caso in cui per ragioni di urgenza dimostrabili non sia possibile ottenere la delibera del Consiglio di
Classe/Interclasse, sarà necessario aggiungere al modello una dichiarazione sottoscritta in cui TUTTI i
membri del Consiglio di classe/interclasse affermano di essere favorevoli alla realizzazione dell’iniziativa.
Osservazioni conclusive
Durante qualunque uscita da scuola, insegnanti, alunni ed eventuali altri accompagnatori, sono a tutti gli
effetti “a scuola” e sono tenuti ad avere un comportamento esemplare e a rispettare tutte le norme ed il
regolamento scolastico, ad esempio il divieto di fumo. Questo vale anche per gli accompagnatori volontari
esterni.

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 07.09.2018

Il Dirigente Scolastico
Dott. Stefano Simionato
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