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REGOLAMENTO 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

E VISITE GUIDATE



ART. 1 – FINALITA’ 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, in coerenza con il piano di studi specifico per il nostro 

indirizzo, prevede, a completamento dell’ordinaria attività curriculare, una serie di attività integrative 

tra le quali rientrano le visite guidate, i viaggi d’istruzione e  gli stage linguistici. 

Tali attività costituiscono un valido strumento che, attraverso un iter metodologico alternativo alle 

tradizionali attività didattiche, integra le conoscenze e le abilità raggiunte dagli allievi e permette loro 

di conseguire gli obiettivi culturali e relazionali necessari per acquisire competenze. 

In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative che ne costituiscono il 

fondamento, i viaggi di istruzione necessitano di una pianificazione che prenda in considerazione sia 

l’aspetto didattico delle iniziative proposte sia l’aspetto organizzativo e gestionale.  

A tale fine, il presente Regolamento definisce compiti e funzioni degli organi collegiali della Scuola  e 

dei soggetti coinvolti . Per ciò che non è di seguito disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

 

ART. 2 – TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 

 
 Uscite didattiche:  si effettuano sul territorio e non presuppongono l’utilizzo di un mezzo di 

trasporto. 
 Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata anche in comune diverso da quello 

dove ha sede l’istituzione scolastica e non prevedono pernottamento. 

 Viaggi d’istruzione e viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive: si effettuano in 

più di una giornata, fino ad un massimo di 5 giorni, e prevedono almeno un  pernottamento.   

 Stage linguistici o integrazioni culturali: si effettuano all’estero, hanno la durata di minimo 7 

giorni, prevedono pernottamenti presso strutture alberghiere o famiglie selezionate e offrono 

l’opportunità di percorsi didattici in contesti culturali diversi.  

 

Le uscite didattiche sul territorio, non presupponendo l’utilizzo di un mezzo di trasporto, sono 

autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico, previa l’acquisizione della richiesta scritta del 

docente accompagnatore firmata dai docenti in orario nel giorno dell’uscita e delle autorizzazioni 

delle famiglie degli studenti minorenni. 

ART. 3 – PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
La programmazione dei viaggi d’istruzione,delle visite guidate, degli stage linguistici e integrazioni 

culturali è deliberata dal Consiglio di Classe tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti 

educativo-didattici del Collegio Docenti contenuti nel P.T.O.F, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto, per essere inserita nella progettazione didattica della classe. In particolare le proposte 

devono contenere l’esatta indicazione  dei seguenti elementi: 



a) Itinerario, durata (giorni e notti), programma di viaggio dettagliato, obiettivi culturali;  

b) Mezzo di trasporto utilizzato; 

c) Nominativo degli accompagnatori, delle riserve e del docente referente di classe;  

d) Numero presunto di allievi partecipanti sul totale della classe; 

L’organizzazione di  eventuali stage linguistici o integrazioni culturali all’ estero sarà curata dei 

docenti responsabili degli stage. Le proposte devono essere presentate al Collegio dei Docenti il 

quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera, di norma entro ottobre il 

“Piano Annuale dei viaggi di istruzione”. Al Consiglio d’Istituto spetta la delibera di adozione di 

detto “Piano” e al Dirigente Scolastico l’esecuzione della delibera con l’avvio di ogni attività 

gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione. 

 
ART. 4 – DOCENTE REFERENTE E ACCOMPAGNATORI 

 

Il docente referente (che propone il viaggio e non necessariamente accompagnatore) cura ogni 

adempimento organizzativo, nello specifico: 

 Raccoglie i consensi delle famiglie; 

 Predispone l’elenco nominativo dei partecipanti; 

 Comunica alle famiglie degli alunni modalità e termini dei pagamenti delle quote di 

acconto e saldo di partecipazione;   

 Si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti (Carta identità, 

tessera       sanitaria ) 

 Riceve dalla segreteria i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi 

partecipanti; 

 Redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, e la  

consegna al  Dirigente Scolastico. 

La funzione di accompagnatore è svolta dal personale docente, di norma individuato all’interno 

del Consiglio della Classe partecipante, e per il quale tale compito costituisce a tutti gli effetti 

prestazione di servizio. Ai sensi dell’art. 2047 C.C. e art. 61 della Legge n.312/80, gli 

accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza degli allievi ad essi assegnati. 

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori sarà 

prioritariamente effettuata tra i docenti di scienze motorie, con l’eventuale integrazione di docenti 

di altre discipline. Il Dirigente Scolastico predispone nomina scritta per i docenti accompagnatori e 

incarica uno di essi quale “responsabile di viaggio” conferendogli  l’incarico di  coordinare e 

organizzare le attività del gruppo.  

Sarà assicurata e autorizzata la presenza di un accompagnatore ogni 15               allievi e, comunque, 

sarà garantita la presenza di almeno 2 accompagnatori per viaggio fuori dal Comune. In caso di 

partecipazione di studenti portatori di handicap potrà essere previsto un ulteriore docente 

accompagnatore ( non necessariamente di sostegno) in funzione della situazione. 



 
ART. 5 – PERIODO E DURATA 

 

Il Collegio Docenti stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi  tenendo conto 

del calendario scolastico e dell’organizzazione delle attività collegiali e didattiche (consigli di 

classe, attività di recupero, corsi PON/FSE, ecc.) 

Non è consentito programmare visite, viaggi e stage nei 30 giorni precedenti l’ultimo giorno di 

frequenza dell’anno scolastico, durante il quale l'attività didattica è prioritaria ed è finalizzata al 

completamento dei programmi di studio, salvo motivate eccezioni. 

Di norma la durata massima dei viaggi sarà: 

 
 Per le classi del biennio fino ad un massimo di tre giorni 

 Per le classi del triennio fino ad un massimo di cinque giorni 

 Per gli stage linguistici e le integrazioni culturali almeno sette giorni 

 

ART. 6 – PARTECIPAZIONE 
 

Il numero degli studenti necessari per autorizzare visite e viaggi d’istruzione deve essere: 

 

 di almeno due terzi degli alunni della classe interessata per viaggi della durata di più 
giorni; 

 della totalità della classe per uscite didattiche e  visite guidate. 
 

Nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di detto numero 

degli alunni, salvo deroga disposta dal Dirigente Scolastico. 

Per la partecipazione degli alunni alle visite e ai viaggi è obbligatorio lo specifico consenso scritto 

dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Ai viaggi d’istruzione non possono partecipare    

persone estranee all'Istituto (salvo quanto previsto all’art. 7). 

Gli studenti partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione 

personale e della tessera sanitaria; per i viaggi all’estero il documento dovrà essere valido per 

l’espatrio e accompagnato dal permesso di soggiorno in corso di validità per gli studenti di 

nazionalità extra Unione Europea. 

Al momento dell’adesione, i genitori degli allievi partecipanti segnaleranno particolari situazioni di 

ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e 

autorizzeranno i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi 

interessati. 

Durante le visite e i viaggi d’istruzione gli allievi hanno l’obbligo di osservare il Regolamento di 

disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede. 

Per gli alunni non partecipanti alle visite e ai viaggi d’istruzione programmati per la classe di 

appartenenza rimane l’obbligo di frequenza delle lezioni, non essendone in alcun modo esentati. 



ART.7 – ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Per assicurare agli allievi con disabilità il diritto di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola 

deve comunicare all’Agenzia di viaggio e alle strutture riceventi la presenza di allievi disabili al 

fine di assicurare loro la fornitura di servizi idonei secondo quanto previsto dalla  normativa 

vigente in materia.  

L’accompagnatore dell’allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di 

sostegno, ma può essere qualunque altro docente, un operatore di assistenza, un parente, o 

un’altra figura professionale volontaria ritenuta idonea. 

 
 ART. 8 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota di partecipazione a carico delle famiglie è versata su PagoinRete seguendo le modalità 

indicate dalla Scuola. Per i viaggi di istruzione di uno o più giorni è richiesta una quota di 

anticipo e successivamente il  saldo che dovrà essere versato con la stessa modalità dell'acconto 

entro il termine fissato dall'istituto. Il docente referente del viaggio, raccoglierà le ricevute dei 

versamenti dell’acconto e le  consegnerà alla segreteria della Scuola. 

 

ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Tutti gli studenti, durante le uscite e i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, 

per le cose e per gli ambienti con cui verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le 

usanze e le norme vigenti del luogo; in particolare per i viaggi all’estero, nel caso di violazione di 

leggi, lo studente non avrà diritto all’assistenza da parte della scuola e dei docenti 

accompagnatori e sarà rimpatriato a spese della famiglia non appena rilasciato dalle autorità. 

 

Regole e condizioni essenziali 
 

 E’ vietato il possesso o l’uso di droghe e di altre sostanze illecite. 

 E’ vietato bere alcolici. 

 E’ vietato fumare nei luoghi che prevedano tale divieto, nell’abitazione della famiglia 

ospitante, nelle camere d’albergo. In generale il fumo è sconsigliato. 

 E’ vietato portare nel bagaglio a mano tutto ciò che la vigente normativa vieta 

espressamente (forbici, lamette, liquidi ecc…) 

 E’ vietato fare foto e filmati nei luoghi d’arte o religiosi ove espressamente indicato. 

 E’ vietata la violazione della privacy di persone, anche compagni consenzienti e non, 

tramite foto o filmati non autorizzati, anche per semplici scherzi. 

 E’ vietato arrecare danni a persone o cose. Eventuali danni saranno posti a carico del 

responsabile. Potrà essere valutato anche il danno d’immagine che incidenti di questo 



tipo arrecano alla scuola e agli studenti che ne fanno parte. 

 E’ vietato, anche agli studenti maggiorenni, allontanarsi per qualsiasi motivo dal gruppo 

senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori. Gli studenti sono obbligati a 

rispettare con puntualità gli appuntamenti. 

 E’ vietato, anche agli studenti maggiorenni, uscire dall’albergo senza previa 

autorizzazione e solo se accompagnati da un docente. 

 E’ vietato, anche agli studenti maggiorenni, disattendere le istruzioni e regole poste 

dai docenti e dalla famiglia ospitante. 

 

ART. 10 – SEGNALAZIONI E RELAZIONE FINALE 

 
Per i viaggi in pullman  l’Amministrazione, ricevuta copia della documentazione relativa al mezzo 

dì trasporto con cui è effettuata la visita guidata o il viaggio di istruzione,  richiede alla Polizia 

Stradale la verifica di idoneità del mezzo che deve essere effettuata prima della partenza. 

In caso di non idoneità del mezzo accertata dalla Polizia Stradale, la partenza viene annullata e 

il docente accompagnatore ha l’obbligo di informarne tempestivamente il Dirigente Scolastico. 

Il docente responsabile del viaggio, a conclusione della visita guidata o del viaggio di 

istituzione di  uno o più giorni, è tenuto a informare per iscritto il Dirigente Scolastico in merito ad 

eventuali inconvenienti verificatisi con particolare riferimento al comportamento tenuto dagli 

alunni, al servizio reso dalla ditta di trasporto o dell’agenzia viaggi o dell'albergo, segnalando in 

modo esaustivo tutti gli episodi rilevanti. 

 
ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA 

 
Tutti gli alunni e il personale della scuola godono della copertura assicurativa integrativa 

stipulata dalla scuola ad inizio anno. 

 
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
Le disposizioni del presente regolamento hanno valore permanente, eventuali modifiche possono 

essere proposte dal Dirigente Scolastico, dal Collegio dei docenti  o dal Consiglio d’Istituto 

sulla base di mutate esigenze e per adeguamento a nuove disposizioni  normative. Per tutto 

quanto non previsto dal presente regolamento, vale la normativa ministeriale vigente.  

Si dà mandato al Dirigente Scolastico di predisporre tutto quanto necessario per l'attuazione del 

presente Regolamento 
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