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AL PERSONALE DOCENTE 

 

“Le visite  guidate e i viaggi di istruzione presuppongono  un’adeguata programmazione didattica e culturale 

predisposta  nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

La fase programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti  e si configurano come vere  e proprie attività 

complementari  della scuola e non come semplici attività di evasione.  

Le uscite vanno pertanto accuratamente preparate  e gli alunni dovranno essere preventivamente forniti 

 di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei”  

(C.M. n.253 del 14 agosto 1991) 

 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione non sono obbligatori ma, una volta deliberati, fanno parte 

integrante della programmazione educativa e didattica. Essi rappresentano opportunità educative e didattiche da 

considerare come parti integranti del percorso formativo, legate alla programmazione delle classi, nel rispetto dei 

criteri stabiliti dal Regolamento di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico conferisce l’incarico ai docenti che si sono resi disponibile rammentando che detto incarico 

comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni, con le assunzioni delle responsabilità di cui all’art. 

2047 cc integrato dall’art. 61 Legge 11 luglio 1980 n.312. Si fa presente che, secondo la sentenza n 1769 emessa 

l’8/2/2012 dalla Corte di Cassazione, i docenti che accompagnano gli alunni hanno l’obbligo di verificare la sicurezza 

delle strutture alberghiere prescelte ( nel caso di uscite di più giorni), cioè sono tenuti ad un ‘ obbligo di diligenza 

preventivo’ nel  reperire la struttura alberghiera il più possibile sicura e sono anche tenuti ad effettuare controlli 

preventivi delle stanze in cui alloggiano i ragazzi. 

Spetta al Dirigente la nomina degli accompagnatori scelti in base alla loro disponibilità ad aderire al progetto didattico 

della scuola e alla capacità professionale dimostrata di gestire situazioni problematiche relative alla dimensione del 

viaggio. Essi saranno  individuati  , nell’ordine ,  nelle seguenti categorie : 

docenti  - preferibilmente  di educ. Motoria ( se trattasi di gare sportive o uscite similari);  di italiano, storia  o arte  se 

trattasi di uscite culturali) ; di matematica ( se trattasi di gare e concorsi similari) -  delle classi partecipanti al viaggio ;  

altri docenti (c.s. )    appartenenti all’istituto.  

I coordinatori della classe interessata si interfacceranno   con i genitori rappresentanti per ciò che riguarda il 

programma, le autorizzazioni, la raccolta dei contributi e ogni altra utile informazione. I responsabili di ogni plesso 

vigileranno sulle corrette procedure e avranno cura di ritirare dai coordinatori le autorizzazioni firmate  da entrambi i 

genitori e consegnarle in direzione. 

I docenti faranno pervenire alla scrivente  la disponibilità ad accompagnare gli alunni ad ogni uscita prevista  nel  

piano che si allega 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Silvana Santagat 
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INFORMATIVA PER I GENITORI 

L’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione   comporta l’onere per la scuola di sottoscrivere, con 

le agenzie di viaggio o di trasporto, contratti a titolo oneroso. Dal momento della sottoscrizione la scuola è obbligata 

ad onorare il contratto pagando il corrispettivo pattuito, o la penale prevista. Le cifre in gioco superano frequentemente 

i 20000 euro per un viaggio di più giorni  (si pensi ad esempio a una gita con 70 alunni, con una quota di 

partecipazione di 300 euro).            I soldi che la scuola può utilizzare per pagare le “gite” sono unicamente quelli che 

provengono dalle quote di partecipazione versate dalle famiglie degli alunni. Se un alunno aderisce inizialmente ad 

una gita ma poi non paga la quota di partecipazione o la paga in misura ridotta (versando ad esempio solo un anticipo) 

la scuola deve comunque onorare il contratto sottoscritto con l’agenzia, attingendo a fondi che sarebbero destinati ad 

altro, oppure chiedendo ai partecipanti di pagare una cifra ulteriore per coprire la quota non versata. Se gli alunni che 

non aderiscono o cambiano idea fossero diversi la cifra da integrare sarebbe consistente. È successo. 

La questione è stata affrontata dal  CdI  del 27 novembre. Il Consiglio ha approvato a maggioranza il principio per cui 

la scuola non possa sottoscrivere un contratto oneroso senza che sia garantita la copertura finanziaria. Ciò comporta 

che all’atto della sottoscrizione la scuola debba avere ricevuto dai partecipanti al viaggio una parte della   quota di 

partecipazione che le consenta di pagare le penali previste dal contratto in caso di rinuncia di uno o più partecipanti o 

di annullamento del viaggio stesso. Ove tali penali consistano nel 100% della quota individuale, la scuola sottoscriverà 

il contratto di viaggio solo una volta raccolte le quote intere di tutti i partecipanti. 

Le quote versate dai partecipanti al viaggio saranno comunque coperte dalle seguenti garanzie: 

1.  Per la   mancata partecipazione al viaggio per motivi di salute (infortunio o malattia improvvisa), 

ADEGUATAMENTE CERTIFICATI DA UNA STRUTTURA PUBBLICA , la scuola garantisce  il 

rimborso della quota  della visita guidata  

2. nel caso in cui il numero dei paganti non fosse tale da coprire il costo del viaggio, questo verrebbe annullato, il 

contratto con l’agenzia viaggi non verrebbe sottoscritto dalla scuola e le quote versate dalle famiglie 

verrebbero restituite 

NOTE COMUNI: 

a) Il versamento di un acconto, quale anticipo   per il viaggio,   va  effettuato al momento dell’impegno di adesione     

b) il saldo va effettuato 20 gg prima della partenza 

In allegato le uscite proposte e programmate nei Consigli di intersezione, di classe e interclasse, deliberate dagli 

OO.CC 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL COORDINATORE DELLA CLASSE….. 

OGGETTO: Impegno e versamento acconto 

 

Io sottoscritto/a ___________________________ autorizzo mia/o figlia/o ___________________________ 

della classe _____ sez. _____ a partecipare al viaggio di istruzione  che si effettuerà nel periodo: 

_____________________    

Destinazione viaggio:  ______________________________________ 

Mezzo di trasporto: ________________________________________ 

Mi impegno a versare l'acconto sul conto corrente della scuola – UBI – Banca filiale di Alvignano Codice Iban 

IT13F0311174770000000012001  

la somma di € ____________________sulla quota prevista e a corrispondere il saldo almeno 20 giorni prima 

dell'effettuazione del viaggio. 

 

 

Data: _________                                                                                                                        

______________________________ 

(Firma dei genitori) 
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 Dichiarazione di disponibilità, da parte di ciascun docente interessato a svolgere funzioni e ruolo di 

"docente accompagnatore" in ragione di tempi/modi/forme e disciplina normativa contestuale di cui a 

detta circolare ministeriale n. 291/92 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

 OGGETTO: DICHIARAZIONE di disponibilità dei Docenti per accompagnamento alunni Visite didattiche 

/formative –  Viaggi di istruzione 

Il/La sottoscritta/a ____________________________________________ docente di 

_________________________ delle classi ________________ Sezione/i ________ 

DICHIARA 

- di essere disponibile ad accompagnare gli alunni della classe ____ Sez. ____ 

durante la □ Visita didattico/formativa □ Viaggio di istruzione dal giorno _____________ al giorno 

_______________ avente come meta ________________________________________________________ 

- di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua a tutela dell’incolumità degli alunni, con 

l’assunzione delle responsabilità di cui all’Art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’Art. 

61 della legge 11/07/80 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai solo 

casi di dolo e grave colpa; 

- di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua al fine di evitare danni al patrimonio 

artistico oggetto della visita e/o viaggio di istruzione (C.M n. 291/92 ). 

        Il Docente 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

PROPOSTE USCITE DID. / VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
 

 

SCUOLA INFANZIA  

PLESSO DESTINAZIONE CLASSI DATA/TIPOL. DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

LIMATOLA COUNTRY HOUSE 

Fattoria Didattica - Limatola 

I 

II 

III 

6 APRILE 

PARTENZA 

ORE 9:00 

RIENTRO 

ORE 16:00 

CERVONE, 

MONTESARCHIO, 

RISPOLI, RICCIARDI 

BAGNOLI, 

CIAVATTA 

LEONETTI, SAIANO 

FRASSO AGRIBOTTEGA FONTANA 

STELLA 

Melizzano 

I A  

I B  

15 MAGGIO 

PARTENZA 

ORE 9:00 

RIENTRO 

ORE 12:00 

MENDITTO, 

CAMPUTARO 

GALLO, CICIA 

DUGENTA LA MELAGRANA I A 22 APRILE ANTINOLFI, BUZZO, 
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Fattoria Didattica  

 

II A PARTENZA 

ORE 9:15            

RIENTRO 

ORE 15:30 

MAROTTA 

IANNUCCI, 

CAMPAGNANO, 

PERRELLA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO 

 

DESTINAZIONE CLASSI DATA/TIPOL. DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

 

LIMATOLA L’APE E IL GIRASOLE 

Fattoria Didattica  

Castel Campagnano 

II A 

II B 

28 APRILE 

 

PARTENZA 

ORE 9:00 

RIENTRO 

ORE 13:00 

GISONDI 

VERDICCHIO 

SGUEGLIA 

DUGENTA L’APE E IL GIRASOLE 

Fattoria Didattica  

Castel Campagnano 

I A 

I B 

II A 

II B 

28 APRILE 

 

PARTENZA 

ORE 9:00 

RIENTRO 

ORE 13:00 

MIRRA, MIRANDA, 

MACOLINO, OTTIN, 

GIUSTI, CARBONE, 

LIA 

DUGENTA IN GIRO PER LA CITTA’ 

BENEVENTO 

III A 

IV A 

V A 

APRILE FERRIGNI, 

MERRONE 

GALLO, DI NUZZO 

MASTROCINQUE, 

IZZO, GRIMALDI 

FRASSO BENEVENTO II A 

III A 

IV A 

V A 

30 APRILE 

 

PARTENZA 

ORE 8:30 

RIENTRO 

CESARE, VISCUSI R. 

FUSCO, TESAURO, 

DE LUCA 

SALVIONE, 

BELFIORE 



 

ORE 17:00 RICCIO, CIERVO 

LIMATOLA BENEVENTO III A 

III B 

IV A 

IV B 

V A 

V B 

21 APRILE 

 

PARTENZA 

ORE 8:00 

RIENTRO 

ORE 17:00 

DRAGONE, 

SGUEGLIA 

FELICIELLO 

FRATTOLILLO, 

TUBIELLO 

SILVANO, 

MORIELLO, 

ARAGOSA 

CARRESE, 

AFFINITO 

DI LORENZO, 

CIOTTA, RICCIARDI 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

PLESSO 

 

DESTINAZIONE CLASSI DATA/TIPOL. DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

 

LIMATOLA LA NAPOLI BORBONICA I A 

I B 

II A 

II B 

APRILE 

INTERA 

GIORNATA 

DE ROSA, 

DAMIANO 

MASTROIANNI, DI 

LORENZO   

RAPELLI, 

SBORDONE 

DE CAPUA, DE 

NIGRIS 

DUGENTA LA NAPOLI BORBONICA I A 

I B 

APRILE 

INTERA 

CASILLO, 

VITIELLO, DI 



 

II A GIORNATA PAOLA 

BARRICELLA, 

ESPOSITO 

FRASSO LA NAPOLI BORBONICA I A 

 

II A 

APRILE 

INTERA 

GIORNATA 

GRASSO, 

AMBROSINO, 

RAZZANO, CICE C., 

PALMIERI, 

FERRARA 

 

LIMATOLA ROMA – MUSEO MAXXI E VILLA 

BORGHESE 

III A 

 

III B 

APRILE 

INTERA 

GIORNATA 

SANNINO, 

MONTENIGRO 

 

MASTROIANNI, DE 

NIGRIS 

DUGENTA ROMA – MUSEO MAXXI E VILLA 

BORGHESE 

III A 

 

III B  

APRILE 

INTERA 

GIORNATA 

 

 

MATTEI, CASILLO,  

 

BARRICELLA 

 

FRASSO ROMA – MUSEO MAXXI E VILLA 

BORGHESE 

III A  APRILE 

INTERA 

GIORNATA 

 PALMIERI, 

AMBROSINO, CICE  

 

STAGE DI ISTRUZIONE: CORSO DI INGLESE (con rilascio di certificazione) ED ESCURSIONI 

MULTIKULTURALI    (più giorni) 

 

PLESSO 

 

DESTINAZIONE CLASSI DATA/TIPOL. DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

 

LIMATOLA 

DUGENTA 

FRASSO 

MALTA 

  

I                      Maggio 

II 

III 

DAMIANO 

VASSALLO 

PALMIERI 



 

 

CAMPUS (più giorni) 

PLESSO 

 

DESTINAZIONE CLASSI DATA/TIPOL. DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

 

LIMATOLA 

DUGENTA 

FRASSO 

MARATEA 

  

IIIA 

IIIB 

IIIA 

IIIB 

IIIA 

Maggio 

 

DAMIANO, 

MONTENIGRO 

ARAGOSA, DE 

NIGRIS, 

VECCHIARELLI 

BARRICELLA 

VITIELLO 

AMBROSINO 

PALMIERI 

IANNELLA 

 

 

N.B. Per tutte le uscite proposte il mezzo di trasporto da utilizzare sarà il pullman, tranne che per la 

destinazione Malta, da raggiungere in aereo. 

 

 

 

 


