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OGGETTO: Docenti accompagnatori viaggi istruzione –uscite didattiche- Disponibilità 
 
 
 
 

 
In vista dei prossimi viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche programmate e 

approvate  secondo  le  norme,  al  fine     di  individuare  gli  Insegnanti  accompagnatori 

nell’ambito delle indicazioni, delle modalità e dei criteri indicati dal D.S., si invitano tutti i 

docenti a dichiarare la propria disponibilità a svolgere funzione e ruolo di “Docente 

Accompagnatore” in ragione di tempi/modi/forme e disciplina della normativa corrente 

utilizzando il modello allegato e disponibile sul sito della scuola. 

 
 
 

Criteri di scelta degli accompagnatori 
 

Premesso che gli accompagnatori dei viaggi e degli scambi vengono designati e nominati dal 

Dirigente Scolastico, si sottolinea che la scelta terrà conto anche dei seguenti criteri: 
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Priorità per la designazione 
 
 

1. Docente/ì organizzatore/i del progetto. 

2. Equilibrio dei docenti accompagnatori rispetto al numero degli studenti delle singole 

classi da accompagnare nel caso l’attività coinvolga più classi: in presenza di allieve, 

almeno uno degli accompagnatori deve essere di sesso femminile. 

3. Precedenza a docenti disponibili che non abbiano effettuato altri viaggi. 

4. Precedenza a docenti a t.i., con riferimento al numero degli anni di servizio prestati 

nella scuola di titolarità. 
 

 

Nel caso di non disponibilità alla partenza per gravi e provati motivi dei docenti 

accompagnatori e dei supplenti della classe il Dirigente Scolastica può individuare altro 

docente secondo le seguenti priorità: 

docente della classe che dia propria disponibilità; 
 

docente che abbia dato la disponibilità come supplente in altre classi partecipanti al 

viaggio; 

docente dell’Istituto che dia la propria disponibilità e sia stato docente nella classe negli 

anni precedenti e quindi conosca gli studenti; 

docente che abbia particolari competenze didattiche in riferimento alle finalità  ed 

esigenze del viaggio  (es. conoscenza della lingua straniera per viaggi all’estero, docente 

di storia dell’arte per le visite in città d’arte, docente di scienze motorie per i viaggi 

sportivi…); 

docente dell’Istituto che dia la propria disponibilità in base al minor numero di giorni di 

assenza effettuati nell’anno scolastico in corso. 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


