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FAQ del Gruppo Facebook "Normativa inclusione" 

C Partecipazione a viaggi e uscite di istruzione  

Vengono qui riportate le domande, con relative risposte, che appaiono più di frequente nel Gruppo Facebook 

"Normativa Inclusione" relativamente al tema:  

Sul diritto dei genitori di avere copia di PEI e PDP e, in generale, di accedere ai documenti scolastici 

A cura di Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger 

Revisione del 20 gennaio 2018 
 

 

C1 - Chi deve accompagnare in gita gli alunni con disabilità?  

Decide autonomamente la scuola, caso per caso, in base alle esigenze dell'alunno e alle risorse 
disponibili. 
Il consiglio di classe quando organizza un viaggio di istruzione dovrà definire come si farà fronte alle 
esigenze di accompagnamento, assistenza o trasporto degli alunni con disabilità iscritti nella classe, in 
modo che tutti possano partecipare. 
Su questo argomento c'è una vecchia circolare ministeriale del 1992 (n. 291) ma con l'autonomia 
scolastica non ha più nessun valore. Segnaliamo piuttosto una delle FAQ che si trovano nel sito URP 
del ministero (http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml ) che ribadisce l'autonomia organizzativa 
della scuola.  

 

C2 - L’insegnante di sostegno è obbligato a partecipare alle uscite didattiche? 

Le attività sono state decise dal Consiglio di Classe e impegnano tutti gli insegnanti in base alle 
esigenze didattiche o di sorveglianza. Ovviamente anche l’insegnante di sostegno, che fa parte a pieno 
titolo del CDC e quindi ha condiviso, si suppone, questa decisione. Eventuali impedimenti o difficoltà 
vanno fatti presenti in quella sede. 
Non è automatico, né obbligatorio, che ad ogni uscita a cui partecipa l’alunno con disabilità sia 
coinvolto anche l’insegnante di sostegno: dipende dal suo grado di autonomia, da particolari esigenze 
di vigilanza, dagli obiettivi didattici, dall’organizzazione complessiva...  Se, progettando l’uscita, il CDC 
ha deciso che serve la sua partecipazione, e non ci sono state obiezioni, l’insegnante di sostegno deve 
esserci. 
 

C3 - I genitori possono accompagnare in gita il figlio con disabilità? 

Nessuna legge vieta e nessuna legge obbliga.  
Nel momento in cui progetta un’uscita didattica, la scuola si deve organizzare in modo che tutti possano 
partecipare, prevedendo vigilanza e supporto adeguati anche per gli alunni con esigenze particolari.  
Non si può imporre ai genitori di partecipare per sorvegliare e accudire il figlio. Se, viceversa, sono i 
genitori che lo chiedono, spetta alla scuola decidere: può anche rifiutare la loro genitori, ma se ne 
assume la responsabilità.  
 

C4 - Gli alunni con disabilità pagano la gita come gli altri?  

Nessuna norma si occupa di questo. La scelta è affidata all'autonomia della singola scuola ma in 
generale la disabilità, da sola, non è un motivo sufficiente per ottenere la partecipazione gratuita.  
In alcuni casi partecipa gratuitamente al viaggio un eventuale familiare accompagnatore (per non 
penalizzare la famiglia con una doppia quota) o chi ha difficoltà economiche, ma questo 
indipendentemente dalla disabilità. In ogni caso decide la scuola. 
Possono esserci riduzioni o gratuità per l'eventuale parte della quota relativa all'entrata in musei, 
mostre o altro, oppure per i viaggi, se fatti con mezzi pubblici (ad esempio in treno).  


