
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE 
Criteri generali 

Art. 1 Finalità 
Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare viaggi di istruzione, in quanto parte della 
programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico e del ciclo di studi. Le suddette iniziative, 
quindi, devono essere funzionali alle finalità formative peculiari del curricolo di studi. Il viaggio di 
istruzione è considerato parte integrante del P.T.O.F.. 
 
Art. 2 Piano di Viaggio 
Le famiglie devono essere informate del piano di viaggio e devono essere in possesso di recapiti 
telefonici ai quali fare riferimento per ogni necessità. 
 
Art. 3 Norme disciplinari 
Gli Alunni sono tenuti a rispettate le comuni norme disciplinari e le regole specifiche dettate dagli 
insegnanti accompagnatori. Comportamenti scorretti comportano l'applicazione delle sanzioni previste 
dall’ Art. 9 di questo regolamento. 
 
Art. 4  Responsabilità degli Insegnanti Accompagnatori. 
L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio.  Detto 
incarico  comporta  l’obbligo  di  una  attenta  ed  assidua  vigilanza  degli alunni,  con  l’assunzione 
delle  responsabilità  di  cui  all’art.  2047  e  2048  del  Codice Civile integrato dalla norma di cui 
all’art. 61 della legge 11/07/1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della 
scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.  
 
Art. 5  Responsabilità della Famiglia. 
La famiglia è obbligata ad informare gli insegnanti accompagnatori in caso di 
allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i 
farmaci appositi. La famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non 
abbia informato gli insegnanti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella 
valigia del figlio i farmaci appositi. 
 
Art.6  Indicazioni a bordo del pullman. 
Per prevenire episodi spiacevoli, all’inizio e alla fine del viaggio gli insegnanti controllano, insieme al 
conducente, le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d’arredo 
del pullman, il danno economico sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il 
responsabile. 
Controllare che gli alunni tengano il seguente comportamento: riporre  lo zaino nel bagagliaio, 
tenere in pullman solo un piccolo marsupio. Tenere sempre con sé indirizzo   numero  telefonico  
dell'hotel, fotocopia Carta  di   Identità e   Tesserino   Sanitario, farmaci salvavita, se necessari. Restare 
sempre a sedere durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate. Controllare che gli alunni 
non tengano i seguenti comportamenti vietati:  consumare  cibi  e  bevande,  disturbare  il conducente  
e  passeggeri  con  comportamenti irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra.  
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Art. 7  Alloggio 
All’arrivo nella struttura ospitante, verificare se vi sono danni nelle camere e comunicarlo agli  
insegnanti che riporteranno alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli 
arredi non presenti all’arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il 
responsabile. Rispettare tutte le indicazioni previste all’interno della struttura ospitante. Gli alunni 
evitino i seguenti comportamenti vietati: parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le 
porte, sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla propria camera in abbigliamento non consono, uscire 
dalla propria camera dopo l’orario concordato con i insegnanti, uscire dalla struttura senza essere 
accompagnati da un insegnante,  in qualsiasi momento del viaggio, possedere oggetti non adeguati . In 
qualsiasi momento del soggiorno gli insegnanti potranno chiedere che gli alunni mostrino 
volontariamente il contenuto dei propri bagagli: l’uso o il ritrovamento di oggetti di natura offensiva 
comporta la segnalazione alla famiglia. 
Ore notturne. Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli alunni non 
possono uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i insegnanti per il riposo notturno: in 
qualsiasi momento i insegnanti potranno fare un controllo delle camere e gli alunni sono tenuti ad 
aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Evitare di porsi in situazione di 
stanchezza per il giorno dopo. Nel caso fosse richiesto l’intervento degli insegnanti dal portiere di notte 
o da altri ospiti della struttura a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, 
per gli alunni, un’aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di 
Classe al ritorno dal viaggio.  
 
Art. 8  Responsabilità degli alunni. 
Denaro/oggetti di valore. Non tenere denaro o oggetti di valore in tasche, zaini, valigie, borse 
non custodite personalmente. In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario. 
Abbigliamento. L’abbigliamento degli alunni sia decoroso e consono al viaggio di istruzione. 
Cellulare. I cellulari devono essere spenti; è permesso usarli solo nei seguenti momenti: durante i pasti 
(colazione, pranzo e cena, pullman), dopo cena e in camera; l’uso del cellulare in momenti non permessi 
(visite culturali) prevede il ritiro del cellulare stesso e la riconsegna a discrezione del docente. 
Attività. Il viaggio d’Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi portare penne e block 
notes,  ascoltare  le  guide  con  attenzione  e  prendere  appunti,  svolgere  le  attività assegnate, 
mantenere un comportamento consono a una lezione. Rispettare la puntualità per lo svolgimento 
corretto del programma. Al ritorno sarà verificata l’efficacia del viaggio tramite attività di vario tipo. 
 
Art. 9   Provvedimenti Disciplinari. 
Al ritorno dal viaggio, sentiti gli  insegnanti, il Consiglio di Classe, sanzionerà  eventuali  violazioni  
del  Regolamento  d’Istituto  e  del Regolamento d’Istituto relativo ai Viaggi, elencate nel presente 
documento, attraverso provvedimenti  disciplinari  che  potranno    essere  individuali,  di  gruppo  o 
per  l’intera classe nel caso non vengano individuati i singoli responsabili. 
I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio: nota disciplinare individuale, 
sospensione individuale o di più alunni per un numero di giorni da valutare, divieto di partecipazione di 
singoli alunni alle uscite didattiche per il resto dell’anno scolastico, blocco di tutte le uscite didattiche 
dell’intera classe per il resto dell’anno scolastico, divieto di partecipazione di singoli alunni al viaggio 
d’Istruzione nell’anno scolastico successivo, blocco di tutte le uscite didattiche e del viaggio  
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