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PREMESSA 

I viaggi e le visite d’istruzione costituiscono un’esperienza complementare all’attività educativo-
didattica della scuola e sono parte integrante dell’Offerta Formativa. Essi sono specificamente inseriti 
nella programmazione didattica, e da questa non possono prescindere. Le disposizioni normative 
vigenti ne prevedono il loro inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa. La loro realizzazione 
prevede un articolato processo di programmazione, cui seguono le fasi di monitoraggio e riscontro. 

 

 

Principali riferimenti normativi: 

Circolare n. 291/1992 

Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95 

Circolare n. 36/1995 

Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995 

Circolare ministeriale 380/1995 

Legge. n.44/2001 

Nota ministeriale prot. 645/2002 

Articoli 1321-1326-1328 - Codice Civile 

 

La C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR prevede che “l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia 
decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”. 

Premessa l’imprescindibile valenza didattica dei viaggi d’istruzione, si deve necessariamente 
premettere la necessità che tutti gli studenti partecipino al viaggio, alle attività ed iniziative 
programmate, senza ipotesi di esonero. 

 

 

  



Art. 1 

Tipologia dei viaggi d’istruzione 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche consistono nello svolgimento di itinerari didattici storico-
archeologici, artistico – musicali, didattico-ambientali e uscite o viaggi connessi ad attività sportive. 

1. Viaggi di istruzione: nascono per favorire negli alunni una più approfondita conoscenza del 
loro paese negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali.  

2. Visite guidate: In genere si effettuano nell’arco di una sola giornata. Le visite guidate possono 
essere effettuate anche in un comune diverso da quello dove ha sede l’istituzione scolastica, 
purché il rientro sia previsto nella stessa giornata e sussista il divieto di viaggiare in orario 
notturno. 

3. Viaggi finalizzati all’esercizio di attività sportive: in tale categoria rientra la partecipazione 
a manifestazioni sportive tradizionali. 

4. Uscite didattiche sul territorio: In genere presuppongono l’utilizzo di un mezzo di trasporto. 

 

Art.2 

Limitazioni per tipologia di viaggio 

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono espressamente previsti dalla normativa ministeriale per 
gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il potere di iniziativa spetta 
ai Consigli di classe, Interclasse o Intersezione. La proposta che ne scaturisce viene successivamente 
ratificata dal Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di Istituto.  

Le prescrizioni contenute della C.M. 14.10.1992, n. 291 rassegnano i limiti stabiliti per gli spostamenti 
degli alunni: 

Alunni della scuola dell’infanzia: territorio comunale, provinciale e regionale senza pernottamento. 

Alunni della scuola primaria:  

1) classi prime: territorio provinciale e regionale senza pernottamento. 
2) primo e secondo biennio: territorio regionale o regioni limitrofe con possibilità di 

pernottamento solo per le classi del secondo biennio. 

Tali limitazioni sono derogabili ammettendo spostamenti nell’intero territorio nazionale nella ipotesi 
di iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione. 

Secondaria di I grado: possibilità di viaggio sull’intero territorio regionale o nazionale con 
pernottamento. I giorni di permanenza vengono definiti in sede di programmazione.  

 

  



Art.3 

Soggetti proponenti 

Le proposte, per tutte le tipologie di viaggio previste, e con la sola eccezione delle uscite didattiche, 
devono provenire dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro il mese di Novembre. Ogni 
Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione provvede alla integrale redazione della proposta di 
progetto, con l’individuazione dei docenti cui viene attribuito il compito di accompagnare gli alunni e 
del docente referente. L’intera procedura è riportata nel presente Regolamento. 

 

Art 4 

Procedimento – Termini da osservare 

Entro il 25 ottobre  

- programmazione viaggio di istruzione; 

-   i consigli di classe scelgono le tipologie di viaggio e le altre azioni compatibili con il proprio 
percorso didattico. Definiscono il periodo prescelto per effettuare le visite, individuano gli insegnanti-
accompagnatori e completano la programmazione del viaggio. La programmazione del viaggio deve 
avvenire con l’impegno del docente accompagnatore, in collaborazione con il Consiglio di classe. Il 
collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto recepiscono le richieste dei vari consigli di classe, 
interclasse e intersezione e deliberano il piano delle visite, sotto il profilo didattico garantendone la 
completa interazione con il PTOF. 

Entro il 15 dicembre: recepimento di un acconto pari  a 10 euro per i viaggi di un giorno e  50 euro 
per il viaggio d’istruzione. 

20 Febbraio: Il Dirigente scolastico, con l’ausilio del Direttore amministrativo, al quale compete lo 
svolgimento dell’attività istruttoria, effettua la ricerca di mercato, contatta gli operatori del settore, 
gestisce la gara d’appalto, sottoscrive i contratti con gli operatori del settore e provvede a nominare gli 
accompagnatori. 

25 Maggio: Il Dirigente scolastico riceve i verbali e le relazioni delle singole visite da parte degli 
accompagnatori e provvede a relazionare al Consiglio d’istituto al fine di realizzare una complessiva 
valutazione finale. 

 

Art. 5 

Procedimento – Elaborazione del Progetto 

Il viaggio di istruzione impegna l’istituto tanto nella fase di programmazione quanto in quella di 
valutazione. L’attività, particolarmente complessa investe l’aspetto educativo-didattico e quello 
amministrativo-contabile. 



Ogni progetto deve contenere: 

• Le finalità e gli obiettivi 
• I destinatari 
• Le attività svolte 
• La valutazione finale 
• Individuazione del referente 

 

Art.6 

Il referente del Progetto 

Ogni progetto impone l’individuazione di una persona cui fare riferimento per le esigenze che 
dovessero manifestarsi in ogni fase. Tale persona può assumere autonomamente le decisioni operative 
durante l’uscita didattica o il viaggio di istruzione. E’ preferibile un singolo referente per progetto ed 
è opportuno evidenziare che il medesimo: 

• Deve necessariamente svolgere la funzione di accompagnatore o, nel caso di più gruppi, deve 
essere il capo degli accompagnatori 

• Deve svolgere la relazione finale  
• Deve raccogliere e custodire tutti i documenti collettivi di viaggio e soggiorno 
• Deve costituire il riferimento degli allievi, dei genitori, dei docenti 
• Deve relazionarsi con la segreteria nelle fasi di pianificazione ed in tutte quelle che precedono 

l’attuazione. 
• È la persona cui la segreteria rivolge la documentazione sulla progettazione e sulle fasi di 

attuazione. 

 

Art.7 

Durata del Viaggio  
 

Nel rispetto delle disposizioni normative citate in epigrafe, vi è l’assoluto divieto di effettuazione del 
viaggio di istruzione negli ultimi trenta giorni di lezione. È altresì opportuno che la realizzazione dei 
viaggi non intralci la realizzazione di altre particolari attività istituzionali della scuola, come 
l’operazione degli scrutini ovvero delle elezioni scolastiche. Si può derogare solo per l’effettuazione 
di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di attività collegate con l’educazione ambientale, 
la cui effettuazione in un dato periodo dell’anno è imposta da una calendarizzazione non dipendente 
dall’istituto. 

 

  



Art.8 

Destinatari dei viaggi d’istruzione 
 

L’attività di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione del viaggio di istruzione è 
rivolta a tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. I partecipanti devono 
essere di norma almeno il 75% della classe. In linea generale non è prevista la presenza dei genitori, 
se non in casi particolari che verranno valutati dai singoli Consigli di classe e interclasse. L’eventuale 
partecipazione dei genitori dovrà essere senza oneri a carico della scuola e che gli stessi si impegnino 
a partecipare alle attività programmate per gli alunni. Saranno esclusi gli alunni che nelle valutazioni 
del primo quadrimestre avranno conseguito un giudizio relativo al comportamento di non 
sufficiente/sufficiente. 

 

Art.9 

Oneri  
 

Nel rispetto della C.M-291/92 la quale impone che non possono essere richieste alle famiglie degli 
alunni quote di rilevante entità, tali da generare situazioni discriminatorie tra gli alunni, il limite sul 
costo del viaggio di istruzione, stabilito dal Consiglio di Istituto è pari ad Euro 350,00, tale limite 
consente di contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio, con esigenze di contenimento 
delle spese.  

 

Art.10 

Autorizzazioni richieste 

 
L’istituto provvede a richiedere ai genitori, nel corso dell’anno scolastico, attraverso uno stampato, 
l’autorizzazione per tutte le uscite didattiche a piedi e/o con lo scuolabus, che gli insegnanti riterranno 
opportuno effettuare. Il suddetto modulo dovrà essere debitamente sottoscritto dai genitori e 
consegnato in segreteria. E’ necessario acquisire il consenso scritto di tutti i genitori ovvero di chi 
eserciti la potestà genitoriale sui minori per ciascun viaggio d’istruzione. A tal fine si provvederà ad 
inviare ai genitori degli alunni uno stampato nel quale risultano specificate espressamente: data, 
itinerario, programma, quota di partecipazione, quota acconto da versare entro il 15 febbraio, orario di 
partenza e rientro, autorizzazione a partecipare. 

 

Art.11 

Compiti del Consiglio di Classe 
 

In seno al consiglio di classe è costituita la Commissione Viaggi. 



Essa ha il compito di: 
• Verificare che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di intersezione, interclasse e di 

classe siano conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta. 
• Istruire le proposte dei viaggi e seguire l’iter nelle sue diverse fasi fino al termine entro il quale 

versare l’acconto del costo del viaggio nella misura fissata; 
• Collabora con i Docenti Referenti-Accompagnatori per la distribuzione e la raccolta della 

modulistica inerente il viaggio. 

 

Art.12 

Compiti del docente-referente-accompagnatore del viaggio di istruzione 

In ogni singola classe è individuato un docente referente che è tenuto allo svolgimento delle seguenti 
attività: 

• Compilazione dei documenti per la proposta del viaggio  
• Distribuzione e raccolta della modulistica inerente il viaggio 
• Verifica del possesso, da parte dei partecipanti, di tutti i documenti per la partecipazione. 

È prevista poi l’individuazione di un referente dell’intero viaggio il quale è tenuto allo svolgimento 
delle seguenti attività: 

• Costituire il referente eletto fra i Docenti Referenti accompagnatori 
• Svolgere la funzione di punto di riferimento per gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria. 
• Conservare i recapiti telefonici e altri dati necessari per l’individuazione degli alunni in 

qualsiasi momento 
• Ricevere in consegna i documenti relativi al viaggio  
• Dotarsi, in accordo con i genitori, di una somma di denaro congrua per sopperire a eventuali 

imprevisti 
• Redigere la Relazione Consuntiva alla fine del viaggio controfirmata da tutti i docenti 

accompagnatori. 

 

Art.13 

Contributo degli alunni 

Nel termine fissato dal presente regolamento gli alunni dovranno impegnarsi ad effettuare il 
versamento di un acconto, se entro tale data non sarà versato l’acconto stabilito da tutti i partecipanti, 
il viaggio di istruzione non potrà avere luogo.  

Ove previsto dalle condizioni generali di viaggio presentate dalle agenzie, delle eventuali modalità di 
restituzione di parte delle quote versate nella ipotesi di mancata partecipazione dell’alunno, i genitori 
dovranno essere adeguatamente preavvisati al momento della distribuzione dei moduli di adesione. 



Art. 14 

Accompagnatori 

 

Il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni 10 (dieci) alunni. Nella ipotesi in cui vi 
sia una sola classe ad effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno necessariamente più di uno. In 
presenza di più alunni disabili il rapporto insegnanti – alunni sarà uno ogni dieci . 

Qualora un alunno certificato presenti problemi di deambulazione, di autonomia personale o di 
comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto 1/1  ricorrendo alla 
presenza dell’insegnante di sostegno e la presenza dell’assistente, se necessario. I docenti 
accompagnatori e il referente del viaggio dovranno avere copia dell’elenco dei partecipanti con i 
numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, dell’agenzia di viaggio e del 
servizio assistenza dell’assicurazione. 

Sarà dovere del Dirigente Scolastico controllare il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e le 
persone a cui è affidato tale incarico. 

Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico con nomina. 

 

Art. 15 

Attività educativa e regole di comportamento 

1) Responsabilità della famiglia. 

• 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 eventuali 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. 
• La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, 

portate in valigia da casa, che vengano trovate dai docenti. 

2) Regole da rispettare nel corso dello svolgimento del viaggio 

• Ogni alunno è tenuto ad avere sempre con sè: Indirizzo, numero telefonico dell'hotel. Carta di 
Identità, Tesserino Sanitario blu, Programma del viaggio ed eventuale mappa, se prevista. 
Farmaci salvavita, se necessari. 

• A bordo del pullman, l’alunno deve: riporre lo zaino nel bagagliaio, è possibile tenere in 
pullman solo un piccolo marsupio e farmaci salvavita. Restare sempre a sedere durante la 



marcia, con le cinture di sicurezza allacciate. In caso di viaggi naturalistici in oasi parchi, 
cambiarsi le scarpe sporche prima di salire in pullman. 

• Comportamenti vietati: fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri 
con cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra (utilizzare gli 
appositi cestini per i piccoli rifiuti), episodi vandalici come: danni sottrazioni di componenti 
d’arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, 

• cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc.: il danno economico sarà addebitato 
all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. 

• All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a un docente e comunicarlo 
alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti 
all’arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il 
responsabile. 
 

3) Comportamenti sempre 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 dopo l’orario concordato con i docenti. 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 

• Possesso di oggetti e sostanze stupefacenti o illegali: 
• Acquisto, uso o semplice possesso di alcolici, anche a bassa gradazione: in qualsiasi momento 

del soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamente il 
contenuto dei propri bagagli. 

• L’uso o il ritrovamento di sostanze stupefacenti o illegali comporta anche la segnalazione alle 
autorità di Pubblica Sicurezza. 

• Uso di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi-giocattolo, fionde, ecc) 
• Uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in 

qualsiasi momento gli accompagnatori potranno fare un controllo delle camere, quindi è 
necessario aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. 
 
 

4)  Denaro. 
• Non tenere denaro o oggetti di valore in portafogli, tasche, zaini, valigie, borse, o in pullman, 

ma in un borsellino anti-scippo appeso al collo sotto la maglia o giacca. 
• In luoghi affollati indossare lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle 

 

5)  Pranzo. 
• Generi alimentari: si acquistano e si consumano tutti insieme nei momenti e luoghi concordati 

con i docenti e non durante tutta la giornata. 
• Bevande: è permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche 



• È vietato acquistare/consumare/portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione. 

 

6)  Abbigliamento. 
• Portare: ombrello; scarpe comode e di ricambio in caso di pioggia, abbigliamento a strati. 
• L’abbigliamento deve essere decoroso e consono ai luoghi da visitare. 

 

7)  Telefoni cellulari. 
• L’uso del cellulare è a discrezione dei docenti accompagnatori. 

 

8) Attività. 
• Il viaggio d’Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi gli alunni dovranno 

mantenere un comportamento consono a una lezione. Si consiglia di tenere un diario di bordo. 
Al ritorno sarà verificata l’efficacia del viaggio tramite attività di vario tipo. 
 

Art. 16 

Provvedimenti disciplinari – tipologia e irrogazione 

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 in questo 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. 
 

Art.17 

Utilizzo foto e materiale video 

Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti con macchine 
fotografiche o videocamere digitali o analogiche, raccolti anche su supporti informatici e, al termine 



del viaggio, divulgati esclusivamente in ambito scolastico o familiare. Il materiale audiovisivo e 
fotografico realizzato in visite guidate/viaggio di istruzione non potrà essere pubblicato sui social 
network.  

 

Art.18 

Gestione amministrativa 

La realizzazione di ogni singolo viaggio d’istruzione comporta l’acquisizione, da parte dell’istituto, 
dei seguenti documenti: 

• Elenco nominativo degli alunni partecipanti; 
• Dichiarazione di consenso delle famiglie; 
• Elenco nominativo degli accompagnatori e con formulazione dell’assunzione dell’obbligo 

della vigilanza. 
• Polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva 

di R.C. per danni a terzi. 
• Preventivo di spese, con precisazione della quota poste a carico degli alunni 
• Programma analitico del viaggio 
• Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio 
• Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 

utilizzato 
• Prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate 

 

 

Art. 19 

Valutazione del viaggio e feedback 

Al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza di ogni progetto, si ritiene necessario monitorare tutte le 
attività del piano dell’offerta formativa. In particolare per i viaggi d’istruzione sarà opportuno 
verificare: 

• I servizi offerti dagli operatori di settore 
• La valutazione degli accompagnatori 
• La comparazione costi/benefici 

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive del Responsabile del viaggio. 

Il Presente regolamento può essere modificato o integrato, se necessario nel periodo compreso fra 
settembre e ottobre di ogni anno scolastico. 

  



La Commissione Viaggi 

1) Calcagno Luisa 
2) De Lorenzo Caterina 
3) Iannibelli Maria Rosaria  
4) Maurella Angela 
5) Mele Maria Cristina 
6) Guarino Giuseppina 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA 
RIUNIONE DEL 29/10/2019 COME DA VERBALE CON DELIBERA N. 4. 

 

 

 


