
REGOLAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE/ 

VISITE GUIDATE 

L'autonomia scolastica impone necessariamente l’arricchimento 

dell’offerta formativa di ogni istituzione. Tale arricchimento 

comporta attività diverse da quelle tradizionali, come ad es. 

attività "fuori aula", le quali si configurano parte integrante delle 

discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del 

curricolo. Tra le attività "fuori aula" hanno un peso 

preponderante i viaggi di istruzione. Con tale termine si designano, nel linguaggio scolastico, non solo 

l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive, la partecipazione 

a fiere, mostre, ecc. Per l’importanza che esse assumono nell'arricchimento culturale e professionale degli 

studenti che vi partecipano, trovano spazio nella progettazione del POF e presuppongono una precisa, 

adeguata, programmazione didattica e culturale predisposta nella scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. 

Quindi, al pari di qualsiasi altro progetto, anche per la realizzazione di questa attività, si impone un discorso 

di programmazione, monitoraggio, valutazione e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale 

didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.  

Si ritiene, pertanto, utile, per semplificare le procedure e l’organizzazione, stilare un regolamento che 

definisca in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, 

nell'organizzazione dei viaggi di istruzione e che consenta così il raggiungimento degli obiettivi concordati 

attraverso un responsabile rispetto di regole concordate.  

 

 

Criteri generali per la progettazione  

Il presente regolamento è disciplinato dalla normativa di riferimento vigente ( C.M. n. 291 – 14/10/1992; 

D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 

23/07/1999), di cui si riprendono in questo regolamento gli aspetti essenziali, con gli adattamenti suggeriti 

dal DS e fatti propri dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto (D.P.R. 275/1999).  

 

ART. 1  

Le mete dei viaggi di istruzione devono essere correlate alla programmazione didattico educativa dei docenti 

proponenti e del Consiglio di Classe.  

Si privilegino viaggi di istruzione in cui, in base al numero massimo di giorni previsti ed ai mezzi di trasporto 

utilizzati, la percentuale di tempo dedicato al trasporto non sia prevalente rispetto al tempo dedicato alla 

permanenza ed alla visita dei luoghi.  

Si raccomanda di non fare cadere la scelta solo sulle città d’arte più frequentate, per evitare il 

sovraffollamento che può dare luogo a disguidi e difficoltà di vario tipo. 

 



ART. 2  

  Tutte le proposte devono essere presentate da uno o più docenti della Classe disponibili 
all’accompagnamento. 

ART. 3  

  a) Ciascuna classe può svolgere nel corso dell’anno scolastico un viaggio di istruzione e più visite guidate, 
secondo la programmazione del C.d.C. 

 b) Ogni docente non potrà partecipare ad un solo viaggio nel corso dell’anno scolastico. Si potrà derogare a 
questa norma solo in casi necessari, valutati di volta in volta dal D.S.   

c) La durata delle visite/viaggi  di istruzione è così fissata: 

 Per le classi della Scuola dell’Infanzia gli spostamenti devono avvenire nell’ambito della stessa 
provincia. 

 Per le classi prime e seconde della Scuola Primaria si ritiene opportuno che gli spostamenti 
avvengano nell’ambito della stessa provincia o delle province viciniori. 

 Per le classi terze e quarte della scuola primaria l’ambito territoriale può essere allargato 
all’intera Regione  

 Per la classe quinta l’ambito territoriale può essere allargato anche alle Regioni confinanti. 

 Per la prima classe della Scuola Secondaria di 1°grado lo spostamento, allargato anche alle 
Regioni confinanti, può prevedere anche un pernottamento. 

 Per le seconde e le terze classi gli spostamenti possono avvenire sull’intero territorio nazionale 
ed eccezionalmente anche fuori. 

ART. 4  

 Non possono essere effettuati viaggi in coincidenza con le fasi più delicate dell’anno scolastico.  Per ragioni 
di sicurezza e di costi, deve essere evitata quanto più possibile l’organizzazione in periodi di alta stagione e 
nei giorni prefestivi. Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui 
organizzazione presenti  caratteristiche  di  estemporaneità ( visite a mostre, musei, spettacoli teatrali, 
cinematografici ecc.).  

ART. 5 

Ai viaggi di istruzione è necessaria e vincolante la partecipazione di almeno i 2/3 della classe. Gli studenti non 
partecipanti ai viaggi devono frequentare il normale orario delle lezioni 

ART. 6  

 Gli insegnanti accompagnatori(C.M.291/92) è opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti 
alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue 
finalità. Si conviene che debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici 
studenti partecipanti, ad eccezione di un unico gruppo di quindici che necessita di due accompagnatori, può, 
comunque, essere deliberata l’eventuale elevazione di una unità per classe nel caso di ragazzi 
particolarmente vivaci o problematici. Gli accompagnatori devono firmare un apposito foglio di “assunzione 
di responsabilità” con la quale si dichiarano a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza. Il 
docente, prescelto dal D.S: quale responsabile del viaggio, assume l’autorità e la responsabilità di 
coordinamento del gruppo.  



ART. 7  

  Il C.d.C valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto note e 
provvedimenti disciplinari. 

ART.8 

La richiesta dei preventivi alle Agenzie avverrà a cura della segreteria, sulla scorta delle seguenti indicazioni 
fornite dal docente referente:  

 Meta (con tutte le tappe indicate in maniera analitica) 
 Periodo e durata del viaggio 
 Mezzo di trasporto  
 N° di partecipanti (indicativo) suddiviso in maschi e femmine.  
 Gratuità  
 Numero accompagnatori e supplemento camere singole  
 Vincolo di sistemazione alberghiera comprensiva di erogazione pasti. 
 Eventuale richiesta di guide turistiche 
 Indicazione dei luoghi che si intendono visitare. 

ART.9 

Verranno privilegiati viaggi a costo contenuto per consentire una maggiore partecipazione da parte degli 

studenti. Il costo dei viaggi non potrà superare l’importo di 250/300 euro. 

ART.10 

Le richieste di contributo corredate dalla dichiarazione dei redditi saranno valutate dal C.d. I. La Scuola, 

bilancio permettendo, potrà sovvenzionare in parte le famiglie che hanno situazioni di difficoltà economiche 

che potrebbero impedire ai loro figli di partecipare all’attività. Le famiglie avanzeranno richiesta 

specificandone al D.S, in maniera riservata, le ragioni.  

ART.11 

Gli eventuali contributi elargiti dal Comune o da altri Enti saranno devoluti per la quasi totalità a favore degli 

alunni delle classi terze e seconde che partecipano al viaggio lungo di piu’ giorni.  

ART.12 

Il docente coordinatore dovrà compilare, in ogni sua parte, la Scheda di programmazione che dovrà essere 

sottoscritta dai componenti  dal C.d.C./ di Interclasse o di Intersezione. La stessa dovrà contenere il parere 

del Consiglio. 

ART.13 

La Commissione Viaggi fornirà prima della partenza il programma dettagliato, sul quale saranno indicate le 

sistemazioni alberghiere e relativi recapiti telefonici. 

 



ART.14 

La partecipazione di allievi portatori di handicap comporta la designazione      dell’insegnante di sostegno; in 

mancanza di questo è prevista la nomina di un accompagnatore qualificato. La presenza di un familiare (con 

spese a proprio carico) e/o assistente ad personam, è subordinata in caso di una limitata autonomia 

dell’allievo. La partecipazione di qualche rappresentante dei genitori è a discrezione del D.S. a condizione che 

non comporti oneri a carico del bilancio della Scuola e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività 

degli alunni. 

ART.15   

Le gratuità offerte dalle Agenzie saranno ripartite sugli studenti partecipanti.  

ART.16 

Agli studenti che hanno dichiarato la loro adesione al viaggio, verrà chiesto, a titolo di acconto, un contributo 

della spesa pari al 20-30%. 

ART.17 

Successivamente alla conferma del viaggio all’Agenzia, per eventuali rinunce a qualsiasi titolo, verranno 

addebitate le relative penali applicate dalle Agenzie. 

ART.18 

La Commissione viaggi provvederà a consegnare in Segreteria: 

1. Le dichiarazioni di autorizzazione delle singole famiglie 

2. l’elenco degli alunni, distinti per classe,  partecipanti alle attività  

3. le ricevute dei versamenti di contributo delle famiglie 

4. provvederà a distribuire tempestivamente gli avvisi ai genitori  

5. a redigere e a distribuire il foglio illustrativo dell’itinerario 

6. a raccogliere e consegnare in Segreteria e/o al docente referente tutto quanto è necessario per il 

normale svolgimento dell’attività. 

ART.19 

A viaggio o visita conclusa il docente responsabile consegnerà, sia su supporto magnetico che cartaceo, al 

Dirigente Scolastico una relazione al fine di valutare la validità formativa e culturale dell’attività, nonché il 

servizio fornito dall’Agenzia. Tutto il materiale raccolto verrà successivamente messo, dalla Funzione 

Strumentale preposta, sul Sito WEB dell’Istituto.  

 

 

 

 



ITER 

1. Definizione, all’inizio dell’anno scolastico e comunque entro il mese di novembre, da parte dei singoli 

consigli di classe, del piano annuale delle visite e dei viaggi, con l’indicazione degli accompagnatori, delle 

mete, della durata e del periodo, quanto più precisamente possibile. 

2. Approvazione del piano da parte del Consiglio di Istituto. 

3. Organizzazione particolareggiata (contatti con i genitori, definizione quota di partecipazione, raccolta dei 

permessi, raccordo con la segreteria, ….) da parte della Commissione e quindi del docente referente. 

4. Comunicazione del programma dettagliato ad alunni, genitori e docenti del Consiglio di classe. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

1.Elenco degli alunni partecipanti, distinti per classe;  

2.Dichiarazione di consenso delle famiglie; 

3.Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione di assunzione d’obbligo di vigilanza; 

4.preventivo di spesa, con l’indicazione delle quote a carico degli alunni; 

5.programma analitico del viaggio o visita, con illustrazione obiettivi formativi; 

6.documentazione prescritta relativa all’agenzia di trasporto e alla sicurezza dei mezzi; 

7.polizza di assicurazione contro gli infortuni. 

Ai suddetti atti deve fare riferimento la delibera del Consiglio di Istituto, la quale dovrà inoltre contenere la 

precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di classe. 

 


