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PROCEDURE DI SICUREZZA 

NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE/VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

 

PREMESSA 

La capacità di valutare i rischi e di essere responsabili dei propri gesti sono vere e proprie competenze 

che possono essere sviluppate e rafforzate con la diffusione della cultura della sicurezza. La sicurezza 

deve quindi essere intesa sia dal punto di vista normativo che pedagogico in quanto è una competenza 

che può essere trasmessa e assimilata anche in modo implicito, con la progettazione di unità didattiche 

che ne veicolano il messaggio e che possono contribuire a un cambiamento per cui la necessità di 

sorveglianza viene mitigata dalla capacità di sapersi muovere con consapevolezza nel quotidiano. 

La scuola dal punto di vista amministrativo nelle suo iter procedurale ( gare, contratti ecc..) terrà 

conto di vari fattori: 

- La scelta delle aziende cui affidare il servizio di trasporto considerando non  l’offerta 

economica maggiormente vantaggiosa, ma tenendo in considerazione soprattutto le garanzie 

di sicurezza 

- Di verificare l’idoneità e la condotta del conducente.  

- La scelta di  strutture alberghiere sicure 

- Il controllo a priori dei documenti del veicolo ( revisioni ecc.. ) e dell’autista( patente, 

dichiarazione sul riposo obbligatorio ecc…) 

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

In occasione di visite didattiche o viaggi d’istruzione, l’addetto/gli addetti al pronto soccorso 

dell’Istituto fornirà/forniranno ai Docenti accompagnatori: 

-  la valigetta del pronto soccorso. 

- il numero di telefono per attivare i soccorsi nel luogo o nello Stato che ospita la gita; 

- le istruzioni per attivare i soccorsi, avvisare i genitori, accompagnare l’infortunato (procedure A e 

B sotto descritte); 

- indicazioni per la tenuta di eventuali farmaci in dotazione agli allievi; 

 

PROCEDURE DA SEGUIRE: PRONTO SOCCORSO 

 

CASO A (grave e urgente) 

- chiama il 118; 

- accompagna l’infortunato in ospedale  

- avverte il Dirigente Scolastico/genitori/familiari dell’alunno/persona che si è infortunato; 

- avverte la segreteria relativamente all’infortunio occorso; 

- richiede all’ospedale la certificazione con prognosi al fine di completare la procedura relativa 

alla segnalazione e alla registrazione dell'infortunio da parte della segreteria dell’Istituto 

 

CASO B ( lieve, che non richiede il ricorso a personale sanitario) 

- assicura le misure di primo intervento; 

- avverte i genitori/familiari dell’infortunio occorso al proprio figlio/familiare. 
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ACCOMPAGNATORI 

 

Gli accompagnatori degli alunni sono preferibilmente i docenti di classe. 

Il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni (anche per le uscite a piedi); il ricorso 

al personale ATA è previsto solo in casi estremi. 

I Docenti accompagnatori e le riserve sono tenuti a rendersi disponibili e contattabili telefonicamente 

ai numeri che avranno cura di comunicare al responsabile dell’uscita o della visita guidata. 

Per ogni alunno con certificazione di handicap deve essere garantita la presenza di un 

accompagnatore. Tale presenza è subordinata alla gravità dell’handicap. 

 

DURATA DELLA VISITA SUPERIORE AD UN GIORNO 

Alle ore 22:00, salvo variazioni previste da programma o impartite dai Docenti accompagnatori, ci si 

ritira nelle proprie camere d'albergo per il pernottamento: è essenziale dormire per un congruo numero 

di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente. 

 

 

COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL VIAGGIO/VISITA 

Vedi regolamento di Istituto 

 

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              ( dott.ssa Antonietta Maiello) 
                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI SICUREZZA 
 

visita d’istruzione 
 

Luogo di svolgimento: _____________________ Numero max alunni: __________ 
 

Docenti accompagnatori: _____________________________ 

Descrizione attività 
Itinerario: ___________________________________ 

Partenza: __________________________________ 

Sosta: _____________________________________ 

Arrivo a ___________________________________ 

Rientro: ___________________________________ 

 

Misure di prevenzione ( seguire tutti gli step) 
Controllo autorizzazioni _____ 

Appello degli alunni ________ 

Sistemazione posti _________ 

Attività relative al comportamento da assumere durante il viaggio in pullman e durante le visite 

Numeri dei telefonini di accompagnatori, compagni, autisti e genitori 

Avviso di comportamento da assumere durante le soste all’autogrill e durante le visite 

Segnaletica di sicurezza 

Misure di protezione 
Accompagnatore esperto in pronto soccorso 

Accompagnatore esperto in antincendio 

Misure da adottare in caso d’emergenza 
In caso di incendio rompere il vetro 

In caso di incidente stradale non attraversare la carreggiata 

 

 

 


