
VISITE   GUIDATE

(32).  Dall'a.s.2015-2016 le visite guidate potranno essere effettuate da tutte 
le classi della scuola primaria, dal momento che rappresentano un importante 
momento formativo, di arricchimento del percorso personale di ciascun bam-
bino e del gruppo classe anche per quanto attiene alla sfera sociale e relazio-
nale.

(33). Le visite guidate devono essere proposte dai consigli di interclasse. Le 
proposte, da trasmettersi alla Giunta Esecutiva, devono contenere:
b) la motivazione didattica, località della visita, sedi da visitare
b) lo svolgimento in una sola giornata
c) l’assicurazione della partecipazione almeno dei 2/3 della classe
d) l’acquisizione del consenso scritto dei genitori
e) i costi e le quote dei partecipanti
f) i nominativi dei docenti accompagnatori (almeno 1 ogni 15 alunni), che ri -

lasceranno al dirigente scolastico la dichiarazione di assunzione di respon-
sabilità ai sensi dell’art.2048 del Codice Civile

g) con riferimento all'”obbligo di diligenza preventiva” stabilita dalla Corte di 
Cassazione (sentenza 9325/2012), che consiste nella scelta di luoghi e 
strutture che non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni, 
occorre che i docenti dichiarino di aver compiuto tali controlli e di aver im-
partito agli alunni le istruzioni necessarie a garantire e a preservare l'inco-
lumità e la sicurezza

h) i nominativi degli alunni partecipanti
i) i nominativi dei genitori partecipanti
j) tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni

(34). Il Consiglio di Circolo delibera in via definitiva sull’effettuazione delle vi-
site guidate.

(35). Nella scuola dell’infanzia sono possibili solo uscite didattiche nel territo-
rio cittadino. L’attività deve essere programmata nel piano del lavoro dei do-
centi e proposta dai consigli di intersezione.
Le uscite didattiche che non richiedono il noleggio dei mezzi di trasporto sono 
autorizzate dal dirigente scolastico, previa acquisizione del consenso scritto 
dei genitori da parte dei docenti.
Le uscite didattiche che richiedono il noleggio di un mezzo di trasporto sono 
autorizzate dalla Giunta Esecutiva; naturalmente è sempre necessaria l’ac-
quisizione del consenso scritto dei genitori.


