
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDA TE USCITE BREVI 
E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Delibera del Consiglio di Istituto del 10/11/2021 

 

Criteri generali 
 
Art. 1 Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare viaggi di istruzione, visite guidate, 
scambi culturali e attività sportive in orario e in giorni di  lezione quale effettiva 
integrazione dell’attività didattica, come deliberato dai competenti organi, nella 
programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico o del ciclo di studi. Le 
suddette iniziative ,quindi, devono essere funzionali alle finalità formative peculiari del 
curricolo di studi degli studenti. 
Art .2 I viaggi e le visite di istruzione sono considerati parte integrante del POF, pertanto 
vengono proposti solo ed esclusivamente dal/dai Docenti coinvolti, se si svolgono 
nell'ambito dell'orario di lezione e dal Consiglio di classe se la durata è superiore all'orario 
delle lezioni. 
Il Consiglio d’Istituto riconosce il valore formativo dei viaggi d’istruzione e degli 
eventualiscambi culturali e autorizza le iniziative proposte dai Consigli di Classe 
previamente esaminate e selezionate da un’apposita commissione e approvate dal 
Collegio del Docenti. 
Il Consiglio di Istituto delega il D.S. ad autorizzare viste guidate ed uscite brevi che si 
concluderanno entro il termine dell’orario delle lezioni delle scuola. 
La Commissione Viaggi sarà presieduta dal D.S. e composta da quattro docenti, incluso 
un docente referente o delegato per l’area inclusione e n. 1 collaboratore scolastico. Il 
predetto organo avrà durata triennale e potrà, a seconda della documentazione da 
esaminare, essere integrato, su richiesta del D.S. , dal docente con incarico di controllo 
dei bandi di gara e di verifica dei preventivi e del possesso dei requisiti da parte delle 
imprese/ società partecipanti.  
Art.3 I viaggi d’istruzione potranno svolgersi nel corso di tutto l'anno scolastico ad 
eccezione dell'ultimo mese di lezione.  
Art. 4 Ogni C.d.C. dovrà inserire le proposte di viaggio all’interno della propria 
programmazione annuale. Le relative proposte dovranno, di norma, essere presentate 
all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il mese di dicembre.  
Art. 5 Le proposte del C.d.C. dovranno essere sottoposte al Collegio dei Docenti per 
l’approvazione. 
Art. 6 La realizzazione del viaggio sarà affidata ad agenzie e/o trasportatori operanti sul 
territorio e di comprovata professionalità nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio 
d’Istituto in merito agli importi di spesa rientranti nell’affidamento diretto da parte del D.S. 
e in conformità con le vigenti disposizioni di Legge. 
Art. 7 Si raccomanda la progettazione dei viaggi per aggregazione di classi al fine di 
contenere la spesa dei singoli partecipanti, nonché il rispetto della normativa di sicurezza 
per ragioni di contenimento pandemico, incluso, ove richiesto l’obbligo del green pass, il 
tutto anche a seconda delle diverse destinazioni. 
Art. 8 Le famiglie dovranno essere informate del piano di viaggio e disporre dei recapiti 
telefonici ai quali fare riferimento per ogni necessità. 
Art.9Gli studenti sono tenuti a rispettare le comuni norme disciplinari e le regole specifiche 
dettate dai Docenti accompagnatori. Comportamenti scorretti comporteranno 
l'applicazione delle sanzioni previste dall’Art.16 di questo regolamento. 

 
 
 
Partecipazione, organizzazione, durata e vigilanza 



 
Art.10 Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del viaggio o della visita, la 
partecipazione della classe deve essere la più ampia possibile: non si autorizzeranno 
viaggi con una partecipazione inferiore al 75%.  
Art.11.I viaggi d’Istruzione dovranno di norma avere la seguente durata massima: 

a. classi prime  : 1 giorno;  

b. classi seconde 1 o 2giorni) con mete nell'ambito nazionale . 
c. classi terze e quarte  (3 o 4 gg.) con mete nell'ambito nazionale ed internazionale . 
d. per le classi quinte  (fino a 7 giorni) con mete nell'ambito nazionale ed internazionale. 
Potrà, eventualmente, essere consentito il viaggio in aereo alle sole quinte classi 
composte da alunni tutti maggiorenni. La compagnia aerea deve essere compresa tra 
quelle indicate nell'elenco stilatodagli organismi responsabili in materia di affidabilità e 
sicurezza.  
Art. 12. Poiché le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali ecc., sono 
inquadrati nella programmazione didattica dell’Istituto e rappresentano un 
completamento della formazione e della promozione personale e culturale degli allievi, 
tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe devono contribuire alla preparazione culturale 
che metta gli studenti nelle condizioni di usufruire al massimo dei benefici delle suddette 
iniziative. 
Sentito il parere degli Organi competenti interessati, il Dirigente Scolastico procede alla 
nomina dei docenti accompagnatori, chevengono individuati tra i componenti il Consiglio 
di Classe che abbiano dato la loro disponibilità al viaggio e che siano preferibilmente di 
materie attinenti alle sue finalità. 
Dalla normativa vigente è prevista la presenza di un accompagnatore almeno ogni 
quindici allievi.  
In caso di partecipazione al viaggio da parte dello studente disabile è necessaria la 
presenza del rispettivo docente di sostegno. In assenza di disponibilità da parte del 
docente di sostegno la partecipazione al viaggio dell’alunno disabile potrà essere 
autorizzata solo in caso di accompagnamento da parte di un genitore con oneri 
economici a suo esclusivo carico. 
Deve essere assicurato il più possibile l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, 
che sono tenuti a riferire al Dirigente Scolastico ogni tipo di inconveniente verificatosi 
nelcorsodel viaggio. 
Art.13 Su tale base, l’organizzazione effettiva viene curata dalla Commissione Viaggi e 
dallaSegreteriadidattica. 
La Segreteria provvede nel rispetto delle vigente normativa sugli appalti, incluso 
l’affidamento diretto in caso di spesa contenuta nei limiti deliberati dal C.I., a richiedere 
i preventivi alle agenzie di viaggio che siano in possesso dei requisiti di legge e che 
garantiscano la massima affidabilità; una volta in possesso del / dei preventivi esaminati 
dalla commissione viaggi  e dal docente preposto ai bandi di gara, il D.S. procederà 
all’affidamento dell’incarico.  
In presenza di più preventivi, procedura quest’ultima preferita in caso di viaggi che 
superino i due giorni, la comparazione dei preventivi delle agenzie non dovrà basarsi 
esclusivamente sul profilo eminentemente finanziario, ma terrà in considerazione tutti gli 
elementi che possano garantire massima sicurezza, affidabilità e complessiva 
convenienza. 

 

Docenti Accompagnatori . 
Art. 14 L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di 
servizio. Detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli 



alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 e 2048 del Codice Civile 
integrato dalla norma di cui all’art.61della legge11/07/1980 n.312, che limita la 
responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 
Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, al fine 
di evitare durante l’anno scolastico in corso frequenti assenze dello stesso insegnante. 
I Docenti accompagnatori, a viaggio d’istruzione concluso, sono tenuti ad informare il 
Dirigente Scolastico e gli organi Collegiali tramite relazione, per gli interventi del caso 
riguardanti gli inconvenienti verificatisi durante il viaggio, con riferimento anche al servizio 
fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto. 

 
Vigilanza sugli studenti. 

 
Art.14.1) Responsabilità della Famiglia: 
La famiglia è obbligata ad informare i docenti acco mpagnatori in caso di 
allergie/asma/intolleranze o problemi di salute imp ortanti 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 informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia 
messo nella valigia del figlio i farmaci appositi. 
La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi   
(es.Tachipirina, VivinC, Aspirina, farmaci per mal di gola, per calmare tosse ecc.) 
La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa 
gradazione, portate in valigia da casa, che vengano trovate dai docenti. 

 
Art.14.2) Compiti dei Docenti Accompagnatori. 

A bordo del pullman. 

Per prevenire episodi vandalici, all’inizio e alla fine del viaggiocontrollare, insieme al 
conducente, le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni osottrazioni di 
componenti d’arredo del pullman, il danno economico sarà addebitato all’intero gruppo se 
non sarà individuato il responsabile. 
Controllare che gli studenti tengano il seguente comportamento: Restare sempre a 
sedere durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate. 
Controllare che gli studenti non tengano i seguenti comportamenti vietati: fumare, 
disturbare il conducente. 
Tenere presente, nella gestione delle attività previste, che il pullman, la notte, deve 
restare fermo almeno 11 ore consecutive, quindi non è possibile utilizzarlo anche la sera. 
Eventuali danni causati all’interno dell’albergo prescelto per il soggiorno, saranno 
addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. 
Controllare che gli studenti evitino i seguenti comportamenti vietati: parlare a voce alta 
nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte, sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla 
propria camera in abbigliamento da riposo notturno e / o discinto, uscire dalla propria 
camera oltre l’orario concordato con i docenti, dormire in camere diverse da quella 
assegnata, uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un docente, fumare in 
camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi momento del viaggio, 
possedere oggetti e sostanze stupefacenti o illegali , acquistare, usare o semplicemente 
possedere alcolici, anche a bassa gradazione. 
 
 
Ore notturne. 
Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non 
possonouscire dalla propria camera oltre l’orario concordato con i docenti per il riposo 



notturno: inqualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli 
studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente. 
Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti 
dell’hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli 
studenti, un’aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà comminata dal 
Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio. 
Denaro/oggetti di valore. 
In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è solo il proprietario degli stessi e 
non potrà essere avanzata nessuna pretesa nei confronti della scuola e dei docenti 
accompagnatori che resteranno mallevati da simili responsabilità.  
 
Privacy. 
Controllare che venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d’arte o religiosi, 
non venga violata la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite 
foto/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto, anche per semplici scherzi. 
 
Art.16.Provvedimenti Disciplinari . 
Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d’Istituto e del 
Regolamento d’Istituto relativo ai Viaggi, elencate nel presente documento, attraverso 
provvedimenti disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o per l’intera classe 
nel caso non vengano individuati i singoli responsabili. 
I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio: nota disciplinare 
individuale, sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare, 
divieto di partecipazione di singoli studenti alle uscite didattiche per il resto dell’anno 
scolastico, blocco di tutte le uscite didattiche dell’intera classe per il resto dell’anno 
scolastico, divieto di partecipazione di singoli studenti al viaggio d’Istruzione nell’anno 
scolastico successivo, blocco di tutte le uscite didattiche e del viaggio d’Istruzione per 
l’intera classe nell’anno scolastico successivo, ecc. 
 
Art. 17.  Esclusioni. 
Il presente documento non trova applicazione per i viaggi e le uscite riguardanti finalità 
differenti già incluse in attività progettuali: PON , PCTO, GARE , EVENTI ESTERNI e 
FIERE; 
  

 
 

 
 

 
 


