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REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

R.1 GENERALITA’ 

   Le visite e i viaggi di istruzione rientrano tra le attività integrative della scuola e si 

inseriscono in modo coerente nel suo programma educativo: devono quindi prefiggersi 

obiettivi culturali, cognitivi e relazionali.   Le deliberazioni relative ai viaggi ed alle visite d’istruzione debbono essere assunte 

dai consigli di classe nel rispetto delle finalità educative in essi individuate.   I tempi di effettuazione dei viaggi d’istruzione sono individuati a livello d’istituto 

ed inseriti nel piano annuale delle attività, approvato dal CI.   le visite aziendali e le uscite per attività culturali devono essere effettuate entro la 

fine di aprile, a meno che non si tratti di eventi particolari (fiere, mostre, ecc…) non 

prevedibili  né programmabili nel periodo stabilito.   I contatti con la segreteria incaricata di seguire la parte organizzativa devono 

essere tenuti esclusivamente dai docenti accompagnatori e dai componenti della “Commissione 

viaggi”.   Gli alunni devono quindi fare riferimento al proprio docente accompagnatore 

o ai membri della Commissione preposta. 

 

R.2 E' FATTO DIVIETO DI: 

 
a) viaggiare in periodo notturno con gli autobus; 

b) effettuare viaggi con meno del 75% degli allievi della classe che vi partecipino; 

c) superare il numero massimo di giorni consentiti, riportati nel prospetto di seguito 

allegato; 

d) organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezione; 

e) lasciare gli allievi senza vigilanza durante il viaggio. 

 

 

R.4 ACCOMPAGNATORI 

   Gli accompagnatori devono, di norma, essere individuati tra i docenti della classe e 

preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. Sarà compito della Dirigenza, in caso 

di necessità, designare come accompagnatori o sostituti docenti non appartenenti al C.d.C. 

 
   Nelle classi in cui sia presente l’insegnante di sostegno, va prioritariamente deciso se l’alunno 

� I C.d.C., nell’esprimersi per l’approvazione dei viaggi di istruzione, devono tenere 
in considerazione le assenze collettive ingiustificate ed il comportamento 
generale della classe. 
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abbia necessità di un accompagnatore dedicato; in caso affermativo, occorre individuare un 

accompagnatore in più.   L’apposizione della firma di disponibilità quale docente accompagnatore ha carattere 

impegnativo; pertanto la disponibilità data potrà essere ritirata solo per gravi e comprovati 

motivi, da dichiarare per tempo al D.S.   E' fatto divieto agli accompagnatori di portare familiari nei viaggi di istruzione.   Per uscite con 1 sola classe il numero degli accompagnatori sarà di 2 docenti 

indipendentemente dal numero degli alunni.   Per viaggi da 2 o più giorni delle classi il numero degli accompagnatori sarà di 1 docente ogni 

15 alunni accompagnati. 

Per le CLASSI ARTICOLATE possono essere previste uscite didattiche separate, pur nel rispetto 

della percentuale di adesione prevista nel 75%. 

   Gli accompagnatori devono: 

• seguire le fasi organizzative del viaggio 

• predisporre il progetto didattico del viaggio da proporre al C.d.C. per l’approvazione 

• redigere una relazione didattica/UDA al termine del viaggio sull’itinerario sviluppato e 

sulla sua utilità didattica ed una seconda relazione finale di commento sull’organizzazione, sulla 

sistemazione alberghiera e sui servizi offerti dall’agenzia, segnalando eventuali disfunzioni e/o 

disagi alla “Commissione viaggi”. 

 

R.5 DURATA DEI VIAGGI/USCITE DIDATTICHE 

 

 

Classi 1^ e 2^ 3^ 4^ 5^ 

viaggi d'istruzione fino a 1*gg. fino a 3*gg. fino a 4*gg. fino a 5*gg. 

Visite guidate aziendali di 1 g. 

(escluse quelle in ASL) 

attività culturali in città/visite 

didattiche 

fino a 4 vis. fino a 3 vis. fino a 3 vis. fino a 3 vis. 

Totali 
5 gg. 6 gg. 7 gg. 8 gg. 

 

R.6 VIAGGI IN LOCALITA’ SCIISTICHE 

 
Per i viaggi nelle località sciistiche i docenti accompagnatori dovranno organizzare le 

diverse attività prevedendo l’impegno di tutti gli alunni partecipanti. 

Gli allievi inesperti nello sci dovranno seguire obbligatoriamente lezioni di tale sport con 

un maestro. 

 

ADEMPIMENTI 

 
A.1 APPROVAZIONE DEL C.d.C.: approvazione didattica dei viaggi/visite d’istruzione è 

di competenza del C.d.C. e deve avvenire nel corso del primo C.d. C. con la componente genitori.  

Nella delibera di approvazione, il C.d.C. deve indicare, nell’apposito modulo MD_VVI01: 

� meta/programma; 

� motivazione didattica; 
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� accompagnatori; 

� requisiti richiesti per l’alloggio; 

� mezzi di trasporto (treno, aereo, pullman); 

� periodo; 

� durata; 

� eventuali altre richieste: guida/ubicazione e tipologia alloggio ecc. 

� al termine del C.d.C. il modulo MD_VVI01, compilato, deve essere consegnato in 

Segreteria. 

 

A.2 APPROVAZIONE DEL C.I.: l’approvazione dei viaggi d’istruzione è di competenza del 

C.I.  

Il C.I, con propria delibera, può delegare il D.S. ad autorizzare le visite guidate della durata 

di 1 giorno. 

 

A.3 PAGAMENTI: 

� la firma apposta dagli allievi maggiorenni o dai loro legali rappresentanti nel modulo 

di richiesta costituisce impegno alla partecipazione. 
� il pagamento dell’acconto o del saldo verrà effettuato secondo le modalità 

telematiche previste dalla normativa di riferimento. 
� nel caso dei viaggi in aereo, al momento dell’adesione va versato l’intero ammontare 

previsto dal C.d.C., in modo da poter procedere all’acquisto alle condizioni più vantaggiose, con 

restituzione successiva dell’eventuale differenza. 

� nel caso di visita guidata giornaliera, l’intera quota di partecipazione dovrà essere versata 

in unica soluzione almeno 5 giorni prima della data dell’uscita, tramite i rappresentanti di classe per 

importi inferiori ai 10€. 

 

 

A.4 RICHIESTA PREVENTIVI: avviene mediante bando pubblicato all’albo on-line 

dell’istituto, contenente le mete dei viaggi, le modalità da seguire ed i termini da rispettare per la 

presentazione dei preventivi. Compito esclusivo della segreteria. 

 
A.5 ANALISI PREVENTIVI: l’apertura delle buste contenenti i preventivi viene effettuata 

dalla Commissione composta da D.S., D.S.G.A ed un Assistente Amministrativo. 

La Commissione provvede ad esaminare e valutare i preventivi e a redigere un documento di sintesi 

delle offerte pervenute, da sottoporre alla G.E. e successivamente al C.d.I. per l’individuazione delle 

agenzie aggiudicatarie. 

 

A.6 DEROGHE del C.d.I.: il “Piano viaggi/visite di istruzione”, approvato dagli organi 

collegiali competenti, potrà subire eventuali revisioni autorizzate dal D.S. e dal D.S.G.A., qualora 

si verifichino in itinere cambiamenti penalizzanti rispetto ai presupposti organizzativi iniziali 

(adesioni di studenti solo all’ultimo momento al di sotto del 75%, variazione sistemazione 

alberghiera e/o servizi offerti inizialmente dall’agenzia….ecc). 

 

A.7 RITIRI: una volta confermato il viaggio all’agenzia aggiudicataria, il ritiro da parte degli 

alunni che hanno dato l’adesione con firma apposta sul modulo di richiesta, comporterà un aggravio 

di spesa per gli altri partecipanti oltre alla penale individuale, che dovrà essere pagata da coloro 

che si sono ritirati. 

La mancanza o la non completezza anche di 1 solo degli elementi sopra elencati non 
consentirà il proseguimento dell’iter procedurale necessario per la definitiva 
approvazione e realizzazione del viaggio. 


