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PREMESSA 

 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate, intesi quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica 

all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività 

didattiche ed integrative della scuola; pertanto dovranno essere parte integrante della programmazione 

didattica delle singole classi. Inoltre, considerata l’importanza che i viaggi rivestono nella formazione 
generale degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione del PTOF. Di qui la necessità del presente 

Regolamento che definisca in modo coordinato le finalità, i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, 
a vario titolo, nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate.  
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Art. 1         TIPOLOGIE DI VIAGGI 

Attività da comprendere nei viaggi di istruzione  

Nella definizione “viaggi di istruzione” sono comprese le seguenti tipologie:  

a) Uscite culturali sul territorio; comportano spostamenti organizzati delle classi che si esauriscono 

nell’ambito dell’orario curriculare delle lezioni. Sono autorizzate dal Dirigente Scolastico previa delibera del  

Consiglio di Classe e successiva acquisizione del consenso delle famiglie.  

b)Visite guidate ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo, 

presso musei, gallerie, fiere, parchi  da attuare durante l’orario curriculare o in una intera giornata.   

c) Viaggi connessi ad attività sportive 

d) Viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all’estero presso 

località di interesse storico, artistico, naturalistico (mostre, musei, rassegne, parchi, riserve naturali).  

Comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. 

Per le visite guidate e i viaggi  d’istruzione  che  richiedono  l’impiego  di  un  mezzo  di  trasporto è 
indispensabile effettuare la relativa delibera nell’ambito del Consiglio d’Istituto.  

I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale 

programmazione didattico-culturale di inizio anno  e  sulla  base  degli  obiettivi  didattici  ed  educativi 
prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi di istruzione sotto 

l’aspetto didattico raccordandolo con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono essere definite entro il Consiglio di Classe di ottobre. 
Le FF SS per i viaggi di istruzione raccoglieranno e organizzeranno le proposte dei Consigli di Classe e le 
presenteranno all’ufficio di Dirigenza entro il 10 di Novembre con l’esatta indicazione dei seguenti 
elementi:  
a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;  

b) nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente;  

c) numero presunto di allievi partecipanti;  

d) partecipazione di allievi diversamente abili;  

e) spesa-unitaria massima orientativa.  

 

Il Dirigente Scolastico, verificata la fattibilità del piano sotto l’aspetto organizzativo ed economico, 

lo presenta prima al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, 

delibererà il “Piano Annuale dei viaggi di istruzione”, e successivamente al Consiglio di Istituto a cui spetta la 

delibera di adozione di detto “Piano”.  

Al Dirigente scolastico spetta l’esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale 

connessa alla sua piena realizzazione.  

  Per le sole Uscite culturali sul territorio e per particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel 

corso dell’anno scolastico, si dà facoltà di aderire, anche se non preventivate in modo esatto, in sede di 

programmazione, previa delibera del Consiglio di Classe. Sarà indispensabile dare comunicazione in forma 
scritta alle  FF .  SS e  chiedere  l’autorizzazione  del Dirigente  Scolastico almeno 5  gg. prima  dell’uscita  

 

 

 

Art. 2         FINALITA’ 

I viaggi d’i 

 

struzione devono contribuire a:  

• migliorare il  livello  di  socializzazione  tra  studenti  e  tra  studenti  e  docenti, in  una 
dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica;  

• migliorare la conoscenza del proprio paese nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici; 

• approfondire e raccogliere documentazione su argomenti di studio di carattere storico 
artistico, geografico;  

• sviluppare un’educazione ecologica e ambientale;  

• promuovere l’orientamento scolastico e professionale.  

Art. 3         PROPONENTI E ITER PROCEDURALE 



Art. 4         DESTINATARI 

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.  

Ricordando che i viaggi e le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativa, sarà cura della 
scuola proporre iniziative alle quali, sia per problemi economici che per altri motivi possano effettivamente 

partecipare tutti gli alunni della classe. Non sarà ammesso lo svolgimento dell’iniziativa se non 

parteciperanno almeno i 2/3 degli alunni, tranne che il Dirigente Scolastico non decida di autorizzare 
comunque tale uscita. Non sono computati gli studenti esclusi dalle iniziative per comportamenti scorretti. 

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica mèta ed 
analogo mezzo di trasporto sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d’età e siano 

accomunati dalle stesse esigenze formative.  

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli 

elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di 
promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.  

Il Consiglio di classe valuterà la partecipazione o meno ai viaggi d’ istruzione degli studenti che hanno avuto 

provvedimenti disciplinari.  

 

Art. 5         ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola 
comunica all’Agenzia di Viaggi  o  direttamente  alle  strutture riceventi la presenza di detti allievi ai  quali 

devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non 
deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.  

2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori, un 

1/2 unità aggiuntive dedicate.  

3. L’accompagnatore dell’allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di 
sostegno, ma può essere qualunque membro della Comunità scolastica, quale Docente, Collaboratore 

scolastico assegnato per l’assistenza alla persona o genitore dell’alunno  

 

Art. 6         DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

    Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa   

l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti. 

Le classi prime e seconde, potranno effettuare uscite culturali sul territorio in orario scolastico e potranno 

effettuare una visita guidata di mezza giornata e una visita guidata di una giornata intera.  

Le classi terze, potranno effettuare uscite culturali sul territorio,una visita guidata di mezza giornata e un 

viaggio d’Istruzione della durata di 3/4 giorni con due/tre pernottamenti.  

Sono possibili deroghe per adesione a progetti nazionali ed europei  

All’interno del “Piano” il Collegio dei Docenti, in relazione al calendario scolastico e all’organizzazione delle 
attività collegiali e didattiche, stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi Marzo-Aprile. Non 

possono essere organizzati viaggi d’istruzione negli ultimi 30 giorni di lezione, come previsto al punto 9.1 
della C.M. n.291/92.  

.  

Art. 7  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

La copertura finanziaria dei viaggi d’istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti, che versano un 

contributo per coprire l’intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono 

essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare 

situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione.  

A tal fine la proposta del Consiglio di classe deve prevedere un tetto massimo orientativo di costo-unitario 

presunto.  

Le uscite culturali non potranno superare il tetto massimo di  € 20,00  

Le visite guidate non potranno superare il tetto massimo di    € 50,00 

Il viaggio d’istruzione non potrà superare il tetto massimo di  € 280,00 

 

Art. 8         DOCENTE ACCOMPAGNATORE 



1. Il Consiglio di Classe individua nella proposta di viaggio di istruzione il/i docenti accompagnatori e un 

docente supplente.  

2. Il Coordinatore di classe cura ogni adempimento organizzativo. Sue specifiche attribuzioni sono:  

a) redigere la proposta elaborata dal consiglio di classe;  

b) raccogliere i consensi delle famiglie;  

c) raccogliere le quote di partecipazione (per le uscite culturali, e didattiche); 

d) predisporre l’elenco nominativo dei partecipanti;  

e) preparare la richiesta di autorizzazione al Dirigente; 

f) ricevere dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher e 

elenchi nominativi partecipanti. 

 Tutte le uscite  dove è  richiesto l’uso di mezzi  pubblici saranno a cura del Docente  proponente.  

 Le  uscite dove  è  previsto l ’utilizzo di mezzi  privati, saranno organizzate dalle FF. SS. 

3. Per i viaggi di cui alla lett. a) art.1, comma 1, al docente accompagnatore è corrisposto un compenso 
relativo alla funzione nella misura stabilita in sede di contrattazione integrativa di istituto.  

4. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente, di norma, 

individuato all’interno del Consiglio di classe della classe partecipante.  

5. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un 

massimo di 18 allievi per effettive esigenze connesse al numero dei partecipanti, nonché di un docente di 

sostegno ogni 2 alunni DVA, salvo casi gravi per i quali è necessaria la presenza di un docente di sostegno e  

un Assistente/Genitore per alunno. Dovrà, inoltre, essere assicurata la presenza di un docente aggiuntivo. 

6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al 

disposto del precedente comma 5, più un docente supplente.  

Verificata la disponibilità, il Dirigente Scolastico conferisce formale incarico.  

7. Rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di 
personale A.T.A., profilo collaboratore scolastico,  in  casi  di  assoluta  eccezionalità  o  in  casi  di  supporto 

logistico-organizzativo.  

8. Ai sensi dell’art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità 
della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati. 

 

Art. 9 RESPONSABILE DEL VIAGGIO  

Per ogni viaggio d’istruzione, il Dirigente Scolastico, nomina, un responsabile del viaggio, che garantisce il 

rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità, consulta tempestivamente il 

Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario.  

Il responsabile del viaggio è tenuto a relazionare al Dirigente scolastico verbalmente o per iscritto sia gli 

aspetti didattici sia la qualità del servizio.  

 

Art. 10      REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL VIAGGIO 

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento 

d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai 

servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro 
disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.  

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal “Patto di Corresponsabilità” 

compresi nel “Regolamento d’Istituto”. Quindi, eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.  

Eventuali episodi  di  violazione  del  regolamento  di  disciplina  segnalati  nella  relazione  dei  docenti 

accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede.  

Sarà compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni e decidere la 

partecipazione  al viaggio  d’istruzione.  

Gli studenti durante le uscite sono tenuti al rispetto delle regole indicate dai docenti, anche se non sono 
docenti della classe, in particolare a:  

-rispettare l’ambiente inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (alberghi, pullman, musei); 

- rispettare le esigenze altrui; 

- non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dai luoghi visitati. 

 



Art. 11      RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE 

Sarà cura delle famiglie:  

- compilare il modulo di adesione all’iniziativa con consapevolezza che l’adesione risulta vincolante; 

- versare le quote previste nei tempi definiti secondo le modalità comunicate; 

- accompagnare e riprendere gli studenti con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati. 

 

Art. 12      POLIZZA ASSICURATIVA 

Il Direttore dei servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all’interno del contratto di polizza 

assicurativa stipulato all’inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione 
relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio, dovrà essere prevista la 

sottoscrizione di un contratto dedicato.  

 

Art. 13      NORME FINALI 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di 
disciplina della materia in vigore.  


