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REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE 

(Delibera n. 4 A.S. 2022/2023) 

 

 

 

PREMESSA  

Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione sono da considerarsi attività educativa e didattica a tutti 

gli effetti. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina 

individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del 

processo formativo. Pertanto, dato il carattere educativo e l’impegno economico profuso dall’Istituto 

e dalle famiglie, le mete prescelte devono avere un valore didattico e culturale, escludendo quindi il 

puro intrattenimento.  

 

 

Art. 1 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI 

Le tipologie di viaggio consentite sono le seguenti:  

1. viaggi di approfondimento culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell’Italia e delle altre 

Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici;  

2. viaggi di approfondimento della preparazione d’indirizzo: finalizzati all’acquisizione di 

esperienze tecnico-scientifiche, come visite ad unità produttive, mostre, manifestazioni, ecc.;  

3. visite guidate a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., comprese 

nell’arco di una sola giornata;  

4. viaggi connessi ad attività sportiva; 

5. viaggi connessi a gare sportive o culturali; 

6. scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali che europei. 

 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: ORGANI, ATTIVITA’, RUOLI E TEMPI PER 

VISITE DI ISTRUZIONE  

 

PER PIU’ DI UN GIORNO 

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione 

didattico-educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa, coerente con il 

percorso formativo e con le linee indicate dal PTOF.  

 

La procedura da seguire per l’attivazione dei viaggi di istruzione di più di un giorno (per le classi 

quarte e quinte) è la seguente: 

a) Entro una data definita dal DS (stabilita dopo aver sentito la Commissione gite), sulla base delle 

indicazioni dei coordinatori di classe, vengono proposte al Collegio docenti (da parte dello stesso 

DS e della commissione gite) al massimo quattro mete per ogni livello di classe. Tale proposta è 

formulata sulla base del costo e della fattibilità di ciascuna meta individuata. 

b) Entro la fine del mese successivo il Collegio docenti, sulla base dei criteri generali definiti nel 

PTOF e della proposta della commissione gite, individua tre mete per ogni livello di classe. 

c) Entro la fine del mese successivo alla delibera del Collegio docenti ciascun Cdc delibera i viaggi 

di istruzione scegliendo tra le mete individuate dallo stesso Collegio. 

d) Il capocomitiva comunica alla segreteria le caratteristiche del viaggio di istruzione seguendo la 

procedura che si allega al presente regolamento. La procedura si deve attivare con largo anticipo 

rispetto alla data del viaggio programmata.  

e) Entro due mesi dalla delibera del Collegio docenti il Consiglio di Istituto nell’ambito delle sue 

competenze in merito all'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola e 

Protocollo 0011968/2022 del 10/11/2022



2 
 

nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il piano annuale dei viaggi di istruzione di più 

giorni, verificando la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal presente Regolamento.  

 

Non è consentito attivare viaggi di istruzione di più giorni diversi da quelli deliberati dal Collegio 

docenti. 

Sono previste eccezioni che dovranno essere autorizzate dal DS sulla base di una motivazione scritta 

ampia e particolareggiata da parte del coordinatore di classe e approvati dal Consiglio. 

 

Dal verbale della riunione del Consiglio di classe che delibera il viaggio di istruzione dovranno 

risultare con precisione:  

• gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire;  

• l'itinerario e la meta;  

• le date previste per l’effettuazione; 

• il docente capocomitiva; 

• i docenti accompagnatori 

Le modalità organizzative dei viaggi di istruzione sono di competenza del DS. 

 

PER UN GIORNO 

I viaggi di istruzione di un giorno dovranno essere deliberati dai Consigli di classe secondo i criteri 

che si allegano al presente regolamento. 

 

Considerato che la polizza assicurativa dell'istituto richiede la delibera degli organi collegiali al fine 

di evitare che la compagnia eccepisca la mancata delibera collegiale (nel caso in cui debba 

intervenire), non è possibile il ricorso alla delega al dirigente scolastico, in quanto organo 

monocratico. 

Nel caso si verifichi l’urgenza di organizzare una visita di istruzione è consentito convocare il 

consiglio di classe senza il preavviso dei 5 giorni. In ogni caso si è tenuti a rispettare i tempi della 

procedura. 

 

Art. 4 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE  

Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell’ultimo mese di lezione (ultimi trenta giorni 

delle lezioni).  

I viaggi non devono coincidere con particolari attività istituzionali quali scrutini, esami, elezioni 

scolastiche, prove INVALSI, ecc. Il C.d.I. e/o il DS può comunque limitare i viaggi a particolari 

periodi, indicandoli ai Consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico.  

 

Art. 5 - AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

L’EFFETTUAZIONE DI VIAGGI E VISITE GUIDATE  

Tutte le richieste di autorizzazione per viaggi e visite guidate devono essere gestite dal docente 

capocomitiva/organizzatore a cui è assegnato il compito di coordinare l’attività organizzativa per tutte 

le classi coinvolte coadiuvato dai docenti accompagnatori di ciascuna classe. 

Come specificato nelle procedure di cui sopra e che si allegano al regolamento si dovranno definire: 

a. programma analitico del viaggio;  

b. obiettivi culturali e didattici del viaggio;  

c. elenco degli studenti partecipanti e loro percentuale;  

d. consenso delle persone che esercitano la potestà genitoriale (per i maggiorenni non sarà necessario 

il consenso scritto da parte delle famiglie, che saranno comunque informate dalla scuola);  

e. nomi degli accompagnatori e sostituti; 

f. relativa sottoscrizione dell’obbligo di vigilanza;  

g. indicazione generica della spesa prevista e indicazioni quote a carico dei singoli studenti;  
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Art. 6 – ESCURSIONI A PIEDI  

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola durante le ore di lezione del docente 

accompagnatore, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i 

docenti dovranno preventivamente acquisire da parte dei genitori il consenso espresso per le uscite 

previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori 

per gli alunni minorenni 

 

 

Art. 7 – LIMITI DI PARTECIPAZIONE  

Per effettuare il viaggio di istruzione o la visita guidata il numero di studenti partecipanti dovrà essere 

tassativamente uguale o superiore all’80% degli iscritti di ogni singola classe considerati alla data del 

primo pagamento della quota di adesione (acconto).  

Gli studenti che non partecipano all’uscita o al viaggio dovranno frequentare le attività didattiche 

previste dalla Scuola.  

 

Art. 8 – DURATA, TETTI DI SPESA E DESTINAZIONI  

• Classi prime, seconde fino a due uscite di un giorno; 

• classi terze: fino a tre uscite di un giorno.; 

• classi quarte: un viaggio di 3 giorni, compresi i festivi, in Italia e fino a tre uscite di un giorno;  

• classi quinte: un viaggio di 5 giorni, compresi i festivi e fino a tre uscite di un giorno.  

Eventuali gratuità concesse al gruppo sono a beneficio dei docenti accompagnatori. I costi derivanti 

alla partecipazione dei docenti accompagnatori vanno ripartiti tra i partecipanti. Non è prevista 

nessuna forma di rimborso (pasti, caffè, ecc.). 

 

Art. 9 - ACCOMPAGNATORI E LORO COMPITI  

Gli accompagnatori dei viaggi dovranno essere, salvo la necessità contingente valutata e autorizzata 

dal DS, docenti delle classi interessate e potranno partecipare ad un solo viaggio nell’anno scolastico 

in corso (max. 5 giorni).  

La disponibilità dei docenti dovrà essere segnalata in sede di delibera da parte dei Consigli di Classe. 

Gli accompagnatori sono soggetti all’obbligo della vigilanza degli studenti ed alle responsabilità di 

cui all’art. 2048 C.C. integrato dall’art.61 Legge 11.07.1980 n.312 anche, ove se ne presenti la 

necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo stesso 

viaggio.  

 

Il numero di accompagnatori viene così stabilito:  

- n. 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due docenti per gruppo;  

- n. 1 docente ogni n. 2 studenti certificati non gravi in base alla legge 104/92. Nel caso in cui il 

docente di sostegno non sia disponibile, egli dovrà essere sostituito dal Consiglio di Classe da un altro 

docente della classe o di altra classe o, in alternativa, dal genitore dell’allievo o dall’operatore socio-

sanitario che si renda disponibile.  

- n. 1 docente ogni studente certificato grave in base alla legge 104/92 art.3 comma 3. Nel caso in cui 

il docente di sostegno non sia disponibile, egli dovrà essere sostituito dal Consiglio di Classe da un 

altro docente della classe o di altra classe, in alternativa, dal genitore dell’allievo che si renda 

disponibile. In tal caso la scuola deve stipulare un’apposita assicurazione per responsabilità civile e 

infortuni per il familiare dello studente. 

La scuola ha l’obbligo di organizzare le uscite in modo da garantire la piena partecipazione dello 

studente con disabilità. Per questo il viaggio di istruzione deve prevedere itinerari, luoghi e trasporti 

che tengano conto delle difficoltà dell’alunno in situazione di disabilità. 
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Le classi coinvolte devono essere adeguatamente preparate e documentate da parte del Consiglio di 

classe e in particolare dal docente capocomitiva/organizzatore di ciascuna classe rispetto alle finalità 

del viaggio e ai luoghi che verranno visitati, per consentire a tutti gli studenti di seguire con 

partecipazione e disciplina le attività programmate. 

Il docente organizzatore, coadiuvato dai docenti accompagnatori, si impegna, al termine del viaggio, 

a presentare tempestivamente al Dirigente Scolastico una relazione finale sull’andamento del viaggio 

stesso, che elenchi anche il numero degli studenti iscritti e di quelli effettivamente partecipanti.  

 

Art. 10 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  

Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà:  

a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle 

attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente 

con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando, in particolare, comportamenti 

chiassosi od esibizionistici;  

b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del 

programma previsto;  

c. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;  

d. muoversi in albergo ordinatamente, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il 

diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno 

nella struttura ospitante;  

e. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso;  

f. non fumare;  

g. mantenersi unito al gruppo, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori e non allontanarsi senza 

esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale;  

h. non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;  

i. rispettare la decisione del docente accompagnatore di rientrare, all'ora stabilita, nella propria 

camera;  

j. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno seguente e quindi 

perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.  

Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della 

famiglia ospitante un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le 

indicazioni ricevute.  

 

Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente 

riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati e sanzionati a norma del Regolamento di 

Istituto.  

Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se 

individuato o all'intero gruppo coinvolto.  

Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli 

studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la potestà genitoriale per richiedere un intervento 

diretto sullo studente. In caso di gravi inosservanze delle regole i docenti accompagnatori valuteranno 

il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione, predisponendone eventualmente 

l’immediato rientro dopo tempestiva comunicazione alla famiglia.  

Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente 

Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio per l’intero gruppo con onere 

finanziario a carico degli allievi responsabili.  

 

 


