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REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Premessa

I viaggi d'istruzione e le visite guidate, intesi quali strumenti per collegare l,esperienza
scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paisaggistici, umini, culturati e produttivi,
rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola séòondaria di primo grado ,.padre pio,,;
pertanto devono essere inseriti nella programmazione didattica delle singole classi. Inoltre,
considerata l'importanza che i viaggi rivestono nella formazione generale dìgli allievi, devono
trovare spazio nella progettazione del PoF che prevederà un PIANO VISITE E VIAGGI come
allegato. Di qui la necessità del presente Regolaménto che definisca in modo coordinato le finalità, i
compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organi zzazione dei viaggi
d'istruzione e delle visite guidate.

Art. I
Tipologie dei vioggi di istruzione

1' I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative,
che si possono così sintetizzare.

A) Viaggi di integroxione culturale.
Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea I'esigenza di promuovere negli alunni una

migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e
folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecip azione a manifest azioni culturali
varie, owero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la
scuola. Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, la Scuola
incoraggia le iniziative di gemellaggio con Scuole e/o Istituti di altre regioni. per i viaggi effettuati
all'estero, I'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica,
artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla UE.



B) Viaggi connessi ad attivitù sportive.

Devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed intemazionali, nonché

le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche

locale. Non va sottovalutata I'intrinseca valerr;a formativa che debbono assumere anche i viaggi

finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di

iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia

le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport altemativi", quali le

escursioni, i campeggi, le "settimane" bianche, i campi scuola. Ol'viamente, rientra in tale categoria

di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che anche questi tipi di

viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, I'acquisizione di cognizioni culturali

integrative a quelle normalmente acquisite in classe. È pertanto indispensabile che queste iniziative

siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattica-culturale.

C) Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali.

Possono essere considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate

attività connesse alle problematiche ambientali.

D) Visile guidate.

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, o anche in parti di essa (es. in una mattinata)

presso complessi aziendal| mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico,

parchi naturali.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama I'attenzione

sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede

I'istituzione educativa e scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giomata e il divieto di

viaggiare in orario notturno.

E) Scambi culturali
Si effettuano essenzialmente con scuole di altre nazioni ed hanno come obiettivo la

conoscenza della realtà linguistica del paese straniero o il suo approfondimento. Possono inoltre

rientrare all'interno di determinati ambiti promossi dagli organismi nazionali (Miur, reti di scuole,

etc.) ed internazionali (Erasmus Plus, etc.). In genere coinvolgono gruppi di studenti individuati

tramite apposito progetto (una classe o più classi, oppure gruppi di studenti selezionati tra classi o

gruppi con determinate caratteristiche).

F) Particolari categorie di interventi relativi di attività scolastica ed educativa al di fuori delle

aule e/o della struttura residenziale, che non rientrano nell'accezione dei Viaggi d'istruzione.

l. Le uscite didattiche

Normalmente intese come opportunità di lezioni al di fuori dell'aula in orario scolastico; esse

si svolgono di norma sul territorio in cui è ubicata l'Istituzione scolastica ed haruro una durata

limitata alla mattinata.

2. Le lezioni sul campo



Normalmente intese come momenti in cui gli alunni, accompagnati da Docenti elo da
personale educativo e/o esperti, sono messi di fronte ad ambienti, posti e situazioni da osservare, da
"leggere" e da "interpretare", al fine dell'ampliamento delle conoscenze; la nozione di "campo" è da
assumere nel significato più ampio possibile, quale per esempio, quello di palcoscenico, di redazione
giomalistica, di azienda di soggiorno, di tipografia, ecc.

Art.2
Finalitù

I viaggi d'istruzione devono contribuire a:
- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di
vita diversa dalla normale routine scolastica;
- migliorare la conoscenza del proprio paese nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici;
- approfondire e raccogliere documentazione su argomenti di studio di carattere storico, artistico,
geografico;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- promuovere l'orientamento scolastico e professionale.

Art.3
Gli organi competenti

1. I Viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la
programmivione educativa e didattica e con gli orientamenti didattici e formativi presenti nel P.O.F.
Pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi.

2. Il Collegio dei Docenti, con I'approvazione del POF, determina gli orientamenti di
programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di classe si atterranno nelle proposte di Viaggi
e i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete.

3. I Consigli di classe, con apposite delibere e :utilizzarrdo un modulo disponibile sul sito
dells scuola, formuleranno le proposte di viaggi, anche sulla base delle proposte pervenute alla
scuola e organizzate dal Referente per i Viaggi. Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono
pervenire dai Consigli di Classe entro il 30 Ottobre (per l'a.s. 2015/16 entro il 15 dicembre
2015) al Referente per i viaggi. Ogni Consiglio di Classe prowede alla stesura della proposta del
progetto, con I'individuazione del Responsabile del viaggio, specificando:

a. gli itinerari e il programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;
b. i docenti accompagnatori disponibili, prevedendo eventuali docenti accompagnatori
supplenti in caso di impedimento dei titolari;
c. il periodo di effettuazione del viaggio dì istruzione;
d. le mete;

e. i tempi;
f. il numero delle varie tipologie di viaggi;
g. il probabile numero degli alunni partecipanti;
h. lll i mezzoli di traspo rti da :utilizzar e.



4.Il Referente per i viaggi raccoglie ed organizza le proposte dei Consigli di Classe e le

sottopone al D.S. per la delibera del Collegio. Il Collegio dei Docenti delibera il Piano Viaggi.

5. Il Consigtio di Istituto valuta le proposte in relazione all'orgatizzazione dei viaggi e alle

disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera lareahzzazione, dopo aver verificato la congruità

delle proposte con il presente Regolamento.

6. Il Dirigente Scolastico dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di

trasporti per I'attuazione dei viaggi di istruzione, awalendosi della collaborazione del Direttore

SGA.
7. E' compito della Segreteria verificare i versamenti e predisporre gli elenchi degli alunni

partecipanti, completi dei recapiti delle famiglie.

8.Una volta effettuato il viaggio ogni Responsabile del viaggio consegnerà in Presidenza una

relazione(utilizzando un modulo disponibile sul Sito) sull'attività svolta.

Art.4
La scelta dell'agenzio

l. La scelta dell'Agenzia di viaggi che propone la migliore offerta tra almeno tre interpellate,

deve essere effettuata dal Dirigente scolastico che interpella direttamente e discrezionalmente tali

ditte. La scelta ar.viene sulla base della convenienza economica e della qualità del servizio richiesto

e offerto.
2. Il contratto con la Ditta prescelta viene sottoscritto dal Dirigente scolastico. Nel caso in cui

il costo del contratto non superi la somma di 2.000 euro (elevabile annualmente dal Consiglio di

Istituto), il Dirigente scolastico, discrezionalmente, può rivolgersi direttamente ad una ditta senza

comparazione delle offerte di almeno tre.

3. Il Referente per i Viaggi ha il compito di:

- raccogliere il materiale;

- orgarizzare le proposte pervenute a beneficio dei Consigli di Classe;

- raccogliere le proposte dei Consigli di Classe e valutare con il D.S. per il Piano Viaggi

- esaminare le offerte, sulla base dei coefficienti di valutazione proposti, insieme con il D.S. e

iI DSGA;
- predisporre una relazione finale al termine delle amività'

Al termine della valutazione delle offene il Referente redige un verbale di tutto il lavoro

svolto, illustrando sinteticamente tutte le operazioni svolte e sulla scorta di tali conclusioni il

Dirigente scolastico stipula il contratto con I'Agenzia prescelta.

Art.5
I costi

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono realizzati con i contributi delle famiglie,

degli Enti locali e del bilancio dell'istituzione, nei limiti delle disponibilità di detto bilancio.

2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate,

prevedendo a carico di essi I'intera quota di partecipazione, laddove richiesta, da versare sul bilancio

della scuola.



3. Poiché i viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nella
Programmazione educativa e didattica si dovranno proporre iniziative che, economicamente,
mettano in grado tutti gli alunni di parteciparvi.

4. La scuola deve informare le famiglie del costo orientativo dei viaggi prima che le stesse
diano l'adesione.

5. Si sottolinea l'opportunità di orgarrizzare lo stesso viaggio per più classi (ove possibile
per classi parallele) al fine di abbassare i relativi costi per ciascun alunno.

6. Nei limiti di disponibilità di bilancio la scuola potrà sostenere interamente le spese relative
alla partecipazione di quegli alunni che saranno individuati come indigenti dal relativo Consiglio di
classe o dal Consiglio di Istituto, ovvero potrà autorizzare per essi il pagamento dì quote ridotte.

7. All'atto dell'adesione i genitori degli alunni verseranno sul conto corrente bancario della
scuola almeno il 50 "/o della quota richiesta, mentre il saldo dovrà essere versato entro la data
concordata con l'agenzia, di norma entro quindici giorni dallo svolgimento del viaggio. In caso di
rinuncia, la scuola potrà rimborsare la quota versata, fatta eccezione per i costi già sostenuti e per le
eventuali penalità dell'Agenzia.

Art. 6
Gli alunni e le famiglie

1. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che agli alunni siano preventivamente
forniti elementi conoscitivi e didattici idonei a farli orientare sul contenuto del viaggio, al fine di
promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

2.lviaggi di istruzione e le visite guidate sarimno effeffuati solo per quelle classi i cui alunni
parteciperanno in numero di norma non inferiore ai 213 del totale degli alunni delle classi stesse.
Dalla percentuale devono essere sottratti gli alunni che il Consiglio di classe, per comprovati motivi,
ritenga di non far partecipare. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza
delle lezioni.

3. I partecipanti di nazionalità italiana devono essere in possesso della carta d'identità
individuale valida per l'espatrio o del passaporto. Per tutti i minori di anni 14 che si recano all'estero
con un accompagnatore diverso dai genitori è necessario che chi esercita la potestà sottoscriva in
Questura la dichiarazione di "accompagno" con le generalità dell'accompagnatore a cui il minore
viene affidato per il viaggio.

4. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è
assicurato.

5. Gli alunni sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà
di volta in volta definita dal Dirigente scolastico, con il relativo versamento della quota.

6. Sarà cura delle famiglie comunicare ai docenti accompagnatori le eventuali patologie e le
terapie che si dovessero rendere necessarie, secondo il protocollo della somministrazione farmaci.

7. I genitori sono tenuti ad accompagnare e riprendere i propri figli nei luoghi e nei tempi
previsti, perché i docenti sono responsabili degli alunni per i tempi previsti.



Art.7
Gli accompagnatori

1. Gli accompagnatori devono essere scelti prioritariamente tra i Docenti delle classi

interessate al Viaggio da effettuare, nonché delle discipline più vicine alle finalità del Viaggio.

Per ogni viaggio d'istruzione se gli accompagnatori sono piu di uno, un docente accompagnatore

viene nominato dal Dirigente capocomitiva.

Il capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi

di necessità. Consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta che si renda opportuno o

necessario.

2. L'incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del Docente, che,

come per le normali lezioni, è tenuto alla vigilanza con assunzione precisa di responsabilità ai sensi

dell'art. 2047 del Codice Civile e dell'art. 61, della Legge lll07l80, n. 312, secondo cui la
responsabilità patrimoniale del personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

3. Per i viaggi all'estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia

una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare.

4. Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti in via prioritaria come

accompagnatori i docenti di Scienze motorie e sportive, eventualmente integrati da Docenti di altre

discipline.
5. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto I ogni massimo 15 alunni. Se al

Viaggio partecipano alunni disabili i Docenti accompagnatori devono essere integrati da un

Docente di sostegno o di un assistente o di altro docente appositamente incaricato dal Dirigente.

6. Il Dirigente scolastico affiderà I'incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili,

utilizzando 1o stesso criterio anche per le eventuali integrazioni o surroghe.

7. A1 rientro in sede il Responsabile del viaggio o il capocomitiva presenterà al Dirigente

scolastico e al relativo Consiglio di classe una relazione sullo svolgimento del viaggio, annotando in

particolare gli inconvenienti verificatisi, gli eventuali responsabili, nonché gli obblighi contrattuali

ai quali I'Agenzia interessata sia venuta eventualmente meno.

8. Ogni docente può partecipare, di norna, ad un solo viaggio d'istruzione all'anno.

9. Di norma i genitori non possono partecipare ai Viaggi. In casi eccezionali, se ciò sarà

richiesto dal Consiglio di classe interessato, i genitori potranno partecipare serrza oneri a carico

della Scuola e purché dimostrino di aver pro\''t/eduto a proprie spese alla stessa copertura

assicurativa cui sono soggetti gli alunni,

10. Gli accompagnatori sono tenuti alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047

del Codice Civile.

Art.8
Durata, Destinazione e Date

1. I viaggi di istruzione hanno, di norma, una durata così articolata:

- per le classi prime e seconde: solo visite guidate;

- per le classi terze: massimo giorni tre.



2. Non è consentito effettuare viaggi di istruzione e visite guidate nei trenta giorni
antecedenti il termine delle lezioni e in periodi in cui sono previsti o attività istituzionali, quali
scrutini, elezioni scolastiche, ecc, o altre manifestazioni di carattere didattico, rientranti nel P.O.F.

3. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal
Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

4. Il Dirigente scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione delle visite e dei
viaggi di istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver sentito le proposte non vincolanti
dei Consigli di classe e dei singoli docenti, nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non
coincidenti con le date proposte dai consigli stessi.

Art.9
Comportamento degli alunni

1. E' fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite
dalla Scuola e a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante il viaggio. Lo
studente deve mantenere un atteggiamento corretto durante la realizzazione delle attività
programmate e assumere un comportamento idoneo a non causare danni a persone e cose. In caso di
pernottamento deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di far rientrare all'ora
stabilita gli alunni nelle proprie e rispettive camere.

Allo studente è fatto divieto di:
- allontanarsi dalla propria camera senza motivate ragioni e senza il pernesso
dell'insegnante;

- incorrere in situazioni di pericolo per sé e per gli altri;
- itrrecare disturbo durante le ore notturne;
- procurare danno agli arredi degli alberghi.
2. Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi delle vigenti norme. I danni causati

saranno rifusi dal responsabile o, se questi non sarà stato individuato, dall'intero gruppo di alunni. Il
Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto, inoltre, potranno disporre l'esclusione ad ogni ulteriore
partecipazione a gite d'istruzione, da svolgersi o nello stesso anno o negli anni successivi.

Art. 10
Le visite guidote

Per quanto riguarda tale tipologia, la procedura risulta semplificata, come segue:
- ferme restando le prerogative riguardanti gli indirizzi generali e l'individuazione dei criteri

otgarizzativi e didattico - educativi, di competenza del Consiglio di Istituto e del Collegio dei
Docenti, il Consiglio di classe, all'inizio dell'anno determinai criteri relativi all'articolazione e della
tipologia di dette visite. All'interno di detti criteri può trovare articolazione lo svolgimento di
singole attività, che vanno sottoposte all'attenzione del Dirigente scolastico attraverso l'indicazione
della tipologia della visita, della meta, dei tempi, delle procedure organizzative e degli
accompagnatori.



- La proposta deve essere controfirmata dai docenti accompagnatori e viene atfiorizzata dal

Dirigente scolastico, che ne prende in esame al fattibilità organizzativa anche in riferimento ai criteri

determinati dagli organi collegiali, secondo le loro competenze.

Art. 11

L'assicurazione

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza

assicurativa contro gli infortuni.

ART. 12

Conclusioni

Il presente regolamento ha validità dall'anno scolastico 20l4ll5 e può essere modificato in

ogni momento dall'organo collegiale competente.

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla

normativa vigente le cui disposizioni in materia di viaggi di istruzione sono contenute in diversi

orientamenti normativi, in particolare: nella Circolare Ministeriale n.253 del 14.08.1991; nella

Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992; nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990,

nella Circolare Ministeriale n.623 de102.10.1996;nel Decreto legislativo n. 111 del 17.03.1995 che

dà attuazione alla Direttiva 3l4l90lCEE concernente i pacchetti turistici ed in ogni loro eventuale

successiva modificazione ed integrazione.

Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 10 novembre 2015.

Per il Presidente del CONSIGLIO D'ISTITUTO

Dirigente Scolastico

. Claudio CRAPIS
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