
IC “MANZONI –POLI”  - Scuola Primaria 

PROTOCOLLO  da seguire per uscite didattiche e visite guidate 

 

  Le uscite didattiche e le visite guidate contribuiscono alla formazione degli alunni. Si tratta 
di iniziative caratterizzate da valenza didattica che integrano l’attività scolastica e che rappresentano 
occasioni particolarmente significative per gli alunni perché, oltre a favorire l’inclusione e la 
socializzazione, consentono l’ampliamento delle loro conoscenze.  

Si precisa che per uscite didattiche si intendono le attività svolte al di fuori dell’ambiente 
scolastico, nel territorio cittadino. Esse sono finalizzate, ad esempio, alla visita di mostre, musei, 
fruizione di spettacoli teatrali, musicali o cinematografici, partecipazione ad iniziative promosse da 
enti territoriali. 

Le visite guidate si svolgono fuori città (e/o fuori regione), per una durata pari o superiore 
all’orario scolastico giornaliero. Oggetto di visite guidate potrebbero essere, ad esempio, le località 
di interesse storico-artistico, le città d’arte, i monumenti, le mostre, i parchi naturali.  

La programmazione delle visite guidate è auspicabile che avvenga all’inizio dell’anno 
scolastico, in coerenza con la programmazione di classe e rispettando i criteri stabiliti dal Consiglio 
di Istituto. 

Il piano annuale delle visite guidate è opportuno che sia predisposto entro il mese di 
novembre. Le variazioni, del tutto eccezionali, dovranno essere motivate. 

 

In merito alle uscite didattiche è buona prassi: 

• acquisire il consenso scritto delle famiglie, consegnando l’autorizzazione in Segreteria; 
• informare, per iscritto il Dirigente Scolastico, almeno sette giorni prima dell’uscita; 
• specificare nella comunicazione meta e orari di inizio e di fine attività,  nonché le finalità 

educativo-didattiche sottese; 
• indicare il nominativo di eventuali guide e motivazione della loro presenza 
• adottare tutte le misure di sicurezza e vigilanza  

 

Circa le visite guidate si richiede che vengano predisposti i seguenti documenti: 

• elenco nominativo degli alunni partecipanti 
• dichiarazione di consenso delle famiglie 
• elenco nominativo degli accompagnatori  
• programma della visita 
• nominativo di eventuali guide  
• relazione finale  

Si precisa, inoltre, che: 

• le visite guidate potranno svolgersi da metà novembre a metà maggio 
• le proposte di visite guidate saranno comunicate ai genitori nella prima assemblea di classe 
• il consenso scritto dei genitori va acquisito almeno sette giorni prima della visita guidata 



• è opportuno rendere noto ai genitori il programma dettagliato della visita guidata 
• è consentita la partecipazione del genitore rappresentante di classe 
• il costo delle uscite è a carico delle famiglie, le quali tramite il rappresentate di classe  

effettueranno il versamento della quota stabilita sul c.c.p. dell’Istituto Comprensivo  
• la consegna della ricevuta del versamento e delle autorizzazioni in Segreteria deve avvenire 

almeno sette giorni prima dell’uscita 
• eventuali rinvii, del tutto eccezionali, dovuti ad avversità atmosferiche, dovranno essere 

comunicati entro ventiquattro ore dalla partenza  
• responsabili della vigilanza sono esclusivamente i docenti accompagnatori 

 

La Funzione strumentale      

   Ins. A. Dargenio              
Il Dirigente scolastico 

prof. G. Ragno 
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