
 

 

REGOLAMENTO E CRITERI DI INCLUSIONE PER USCITE DIDATTICHE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

I viaggi d’istruzione, come specificato nella nota n. 645 del 11 aprile 2002 del Ministero dell'Istru-

zione, dell'Università e della Ricerca, "rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozio-

ne dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di inte-

grazione scolastica dello studente con disabilità, nel pieno esercizio del diritto allo studio". 

Con nota n. 2209 del 11 aprile 2012, il MIUR ha precisato che, ai sensi del D.P.R. 275/1999, gli 

istituti scolastici hanno completa autonomia nell'ambito della organizzazione e programmazione di 

viaggi di istruzione e visite guidate. 

Sulla base del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e del principio 

di integrazione scolastica, è fondamentale ribadire il diritto degli alunni con disabilità a partecipare 

a tali viaggi e visite. 

A tal fine l'istituzione scolastica, deve provvedere alla designazione di un accompagnatore(docenti, 

personale ausiliario, familiari o qualunque altro membro della comunità scolastica disponibile) e al-

la predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria. 

Le spese di viaggio dell'accompagnatore non possono essere attribuite alla famiglia dell'alunno con 

disabilità, ma devono essere a carico della comunità scolastica. In caso contrario si andrebbe incon-

tro ad una violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, sanzionabile ai sensi della 

Legge 67/2006. 

Agli alunni con disabilità deve, pertanto, essere garantita la partecipazione, su base di uguaglianza 

con gli altri alunni, a tutte le attività previste dal sistema scolastico, inclusi quindi i viaggi di istru-

zione, come stabilito dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009. 



 

 

La scuola nel decidere quale tipo di viaggio/uscita didattica organizzare, i luoghi da visitare, la 

struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale nel definire la comples-

siva organizzazione dell'intero viaggio deve preventivamente ed in via preliminare domandarsi se 

possano essere compatibili con l'eventuale condizione di disabilità (anche temporanea) di alcuni 

suoi alunni. Nel caso non lo fossero e la scuola ritiene ugualmente importante organizzare il viaggio 

in quel determinato luogo e con le modalità inizialmente ipotizzate deve predisporre tutti gli accor-

gimenti ed adeguamenti necessari a consentire la partecipazione anche dell'alunno con disabilità. La 

mancata predisposizione di questi particolari accorgimenti configura una discriminazione, vietata, 

come ben chiarisce la stessa Convenzione Onu, nel suo art. 2 

In altre parole, la scuola è giuridicamente tenuta a tener conto dei bisogni dei suoi alunni con disa-

bilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno proprio lo scopo di evitare 

che la disabilità dell'alunno costituisca motivo di esclusione o limitazione alla sua partecipazione 

al viaggio di istruzione (o uscita didattica). 

CRITERI: 

• Presentazione al Consiglio di classe o team docenti del progetto del viaggio d’istruzione 

entro il 20 e non oltre il 30 novembre (sarà cura del Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione effettuare un’indagine informale, prima della presentazione 

del progetto, circa la disponibilità economica dei genitori). Il progetto del viaggio dovrà 

essere condiviso e firmato da tutto il Consiglio classe/interclasse/intersezione. 

• Compilazione, da parte del Coordinatore di Classe, insieme al Consiglio, del progetto 

contenente il numero dei partecipanti, eventuali non adesioni e costo di massima; consegna  

del prospetto alla Commissione Viaggi d’Istruzione entro il 15 dicembre. 

• Valutazione del progetto, da parte della Commissione, sulla base dei criteri di inclusione e 

consegna alla segreteria  entro il 31 gennaio. 



 

 

• Compilazione da parte del coordinatore della classe di un prospetto che indichi l’eventuale 

presenza  dell’assistente specialistica durante il viaggio di istruzione entro il 31 Gennaio, da 

consegnare alla Funzione Strumentale Inclusione. 

Lo stesso prospetto dovrà essere compilato in caso di “uscite didattiche”, in cui sia presente 

l’assistente specialistica (per l’organizzazione della presenza della stessa) da consegnare alla 

Funzione Strumentale Inclusione con 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista 

Nell’organizzazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche sarà necessario: 

• Pianificare e organizzare l’uscita rispettando l'eventuale condizione di disabilità (anche 

temporanea) degli alunni. 

• Individuare i costi massimi ammissibili pro-capite (scuola secondaria di primo grado massimo 

350 euro circa) per la partecipazione ai viaggi, al fine di limitare potenziali discriminazioni 

nella partecipazione legate alle condizioni economiche delle famiglie 

• Assunzione da parte dell’istituzione scolastica delle spese di viaggio dell’accompagnatore-

genitore e/o dell’assistente specialistico dell’alunno BES; le spese di vitto e alloggio 

potranno essere sostenute solo compatibilmente con le risorse economiche disponibili e 

comunque in collaborazione con l’ente locale  

 


