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REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
  
Premessa  

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, 
di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, 
la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso  laboratori ambientali, la 
partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a 
manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole nazionali ed estere, parte integrante e 
qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione.  
  
Art. 1 
 Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di tutti i docenti.  
  
Art. 2 
 Il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi 
progetti, li esamina, verificandone sia la coerenza con le attività previste dalla programmazione 
collegiale, sia i dettagli organizzativi e quindi l'effettiva possibilità di svolgimento. Nell'ipotesi di 
valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente. 
È Il docente organizzatore dovrà presentare ai genitori il preventivo e il programma del viaggio 
almeno 20 giorni prima della data prevista per il viaggio stesso.  
  
Art. 3 
 Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 
alunni; un accompagnatore ogni alunno in situazione di handicap. Nel designare gli accompagnatori 
i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare sempre un 
accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. È auspicabile che gli 
accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore 
presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.  
  
Art. 4 
 Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione e dal 
Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.  
  
Art. 5 
 Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del 
quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari al 70% degli alunni frequentanti la classe, salvo 
deroghe autorizzate dal Consiglio d’Istituto.  
 
 
 
 





 
Art. 6   
Per ogni visita didattica o viaggio d’istruzione il docente referente (funzione strumentale) si      
           prenderà in carico tutti i seguenti aspetti organizzativi e didattici:  

•  proposta dei Consigli di intersezione, interclasse o dipartimenti educativi per coordinare le 
attività che coinvolgono le varie classi/sezioni; 

•  le delibere devono fare riferimento alla programmazione coordinata di inizio d’anno e 
devono contenere tutti gli estremi dell’iniziativa: prenotazione di musei, teatri, guide ecc.;  

•  consegna al Dirigente del modulo di richiesta di autorizzazione della visita didattica e/o 
viaggio di istruzione con il programma analitico;  

•  consegna e ritiro dei moduli di autorizzazione sottoscritti dai genitori; i moduli devono 
essere compilati in ogni loro parte;  

•  controllo dei documenti di identificazione degli alunni; interfacciarsi con la segreteria  
             consegnando gli appositi moduli correttamente compilati  
  
Art. 7  
Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in 
occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone 
comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 15° giorno precedente la 
partenza prevista.  
  
Art. 8  
In questi casi sarà tempestivamente riunito il Consiglio d’Istituto che sarà convocato per la delibera 
di competenza.  
  
Art. 9  
Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.  
  
Art. 10  
A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione 
dovranno essere versate sul c/c bancario dell’Istituto, tramite bollettino postale.  
  
Art. 11  
 I docenti accompagnatori devono portare con sé l’elenco degli alunni comprensivo dei numeri 
telefonici e l'elenco dei numeri telefonici della scuola. 
 La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente. 
Non è esclusa la partecipazione del Dirigente Scolastico tenuto conto degli aspetti positivi che la 
sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con autorità.  
Per i viaggi in cui sia presente un allievo diversamente abile si rende necessaria la presenza 
dell’insegnante di sostegno. Qualora l’insegnante dell’allievo portatore di handicap non si rendesse 
disponibile, all’alunno non sarà preclusa la possibilità di partecipazione e la sorveglianza sarà 
affidata a un insegnante della classe o, in subordine, dell’Istituto con o senza titolo. 
 La partecipazione dei genitori è ammessa solo nei casi di particolari esigenze di assistenza e nei 
casi di iniziative che necessitano di forme di stretta collaborazione con la famiglia. Nei suddetti casi 
i genitori partecipano a proprie spese e sotto la propria responsabilità.  
La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze 
o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. La 
famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri, ecc. in caso non abbia provveduto 
al rifornimento dei farmaci del proprio figlio/a.   
I docenti accompagnatori sono obbligati a controllare i comportamenti dei propri allievi durante il 
viaggio e in hotel. Nel caso di pernottamenti gli studenti non possono uscire dalla propria camera 
dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo notturno, pertanto successivamente i docenti 
sono tenuti a controllare che gli alunni siano nelle proprie camere.Nel caso di comportamenti 
irriguardosi (rumore e disturbo degli ospiti dell’hotel) il fatto costituirà, per l’allievo, un aggravante 
nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio.   



 
  
   
Art. 12 
 Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio 
dell'Istituzione Scolastica.  
  
Art. 13  
Si considerano uscite didattiche quelle di durata non superiore all’orario scolastico giornaliero e 
nell’ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui. Tali uscite, per 
ricerche, rilevazioni, interviste, mostre, proiezioni cinematografiche o teatrali etc.  
Nessun alunno potrà parteciparvi se sprovvisto dell’autorizzazione firmata dai genitori nella quale 
gli stessi dichiarino di sollevare gli insegnanti da ogni responsabilità.  
Esse sono da considerare vere e proprie lezioni fuori sede.  Queste visite possono essere 
programmate e previste nei piani di lavoro annuali delle singole classi o proposte in base anche 
all’offerta momentanea del territorio.  
 Le visite guidate si svolgono, di norma, nell’arco di una giornata solare. La distanza dalla sede 
scolastica deve essere tale da potersi coprire agevolmente evitando di viaggiare in ore notturne, 
privilegiando la conoscenza graduale del territorio  
Nessun alunno potrà partecipare a visite guidate se sprovvisto dell’autorizzazione firmata dai 
genitori; - per ogni viaggio è prevista l’approvazione da parte degli OO.CC. competenti.  
 I viaggi d’istruzione sono uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno 
un pernottamento. Nessun alunno potrà partecipare al viaggio se sprovvisto dell’autorizzazione 
firmata dai genitori. Per ogni viaggio è prevista l’approvazione degli OO.CC.  
 
Gli alunni che evidenzieranno problemi comportamentali non potranno partecipare a nessuna di 
queste occasioni didattiche.  
  
Art. 14 I docenti organizzatori dovranno presentare le richieste all’ufficio di Segreteria entro: il 15 
novembre se il viaggio è previsto nel mese di marzo; il 1° febbraio se il viaggio è previsto nei mesi 
di aprile – maggio. 
 
Art. 15 ASPETTI FINANZIARI 
  
1. I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti.  
2. Per tutti i viaggi si deve tener conto dell’esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo    
    onere per le famiglie.  
3. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da  
     Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. 
 4. La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa  
     specifica attraverso il bilancio d’Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli  
     alunni: non è consentita gestione extra bilancio.  
5. Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed  
    essere motivate.  
6. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato il contatto con l’Agenzia comportano il  
    pagamento delle penali previste.   
7. L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i preventivi di  
    spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione Amministrativa.  
8. La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve essere effettuata tenuto conto dei  
    criteri della sicurezza e della qualità ottimizzando, per quanto possibile, l’aspetto economico.  
    Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti tutti i  
    documenti previsti dalla normativa.  
                                                                                               

 


