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APPENDICE B

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
PREMESSA
I viaggi di istruzione, le visite guidate, i soggiorni all’estero e gli scambi culturali saranno, per ogni studente che
partecipa, occasione di crescita relazionale, culturale e professionale.
E’ richiesta, dunque, particolare cura alla programmazione delle varie iniziative e all’individuazione di obiettivi
educativi, didattici, culturali e professionali.
La visita ad aziende del territorio e/o a fiere di settore è considerata attività didattica a tutti gli effetti e non è
regolamentata da questa disciplina.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE: DURATA E NUMERO
Il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni di seguito riportate, e tenuto conto dell’andamento della classe,
progetta le attività e stabilisce la meta:
Classi

Viaggio di istruzione e visite guidate

1^

Max n° 1 giorno di viaggio di istruzione
n° 3 visite guidate di un giorno

2^

Max n° 1 notte/2 giorni di viaggio di istruzione
n° 3 visite guidate di un giorno

3^

Max n° 2 notti/3 giorni di viaggio di istruzione
n° 3 visite guidate di un giorno

4^
5^

Max n° 2 notti/3 giorni di viaggio di istruzione
n° 3 visite guidate di un giorno
Max n°5 notti /6 giorni di viaggio di istruzione
n° 3 visite guidate di un giorno

La durata del viaggio di istruzione deve, dunque, tener conto di quanto previsto dalla C.M-291/92 secondo cui “non possono essere chieste alle
famiglie degli alunni quote di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la
stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione”.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE
La richiesta di effettuazione di un viaggio di istruzione e/o di una visita guidata sarà, in primo luogo, discussa in classe
con la partecipazione del docente referente del viaggio e/o della visita guidata.
Il viaggio di istruzione e/o la visita guidata devono:
a) dimostrare valenza didattico - formativa e chiarezza degli obiettivi da perseguire
b) essere deliberati dai rispettivi Consigli di classe di ottobre, in presenza dei rappresentanti degli studenti e dei
genitori. Il viaggio di istruzione delle classi 5^ sarà deliberato a maggio dell’anno precedente (in classe 4^) o ad
ottobre.
c) essere approvati, in fase finale, dal Consiglio di Istituto.
Il viaggio di istruzione e la visita guidata devono:
• essere richiesti dal docente referente (accompagnatore) al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione e la
consegna della modulistica presente nel sito di istituto (modulistica – modulistica docente - organizzare un
viaggio d’istruzione o un’uscita) entro fine settembre o fine ottobre (dipende dai tempi delle delibere del CdC
a maggio o a ottobre). Alla documentazione da presentare è necessario allegare l’elenco degli studenti che
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intendono partecipare: si tratta di far apporre una firma agli studenti interessati con valore di pre-adesione
(non vincolante)
• prevedere una partecipazione degli studenti della classe non inferiore al 75%
• essere condizionati alla presenza di un docente della classe in qualità di accompagnatore. Nel caso in cui il
CdC non individui accompagnatori al suo interno, il viaggio di istruzione non sarà effettuato.
La documentazione richiesta, dunque, dovrà essere presentata entro fine settembre o fine ottobre (in coerenza con le
delibere dei CdC).
Per il viaggio di istruzione di più giorni è previsto, inoltre, il seguente iter:
• il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore) consegna la documentazione presentata dal docente referente
del viaggio all’Ufficio Progetti, incaricato di seguire la procedura
• l’Ufficio di competenza struttura il bando di gara destinato alle agenzie di viaggio
• il testo scritto del programma di viaggio è elaborato dal docente referente
• il bando di gara riporta anche il nome del docente organizzatore
• il vincitore del bando di gara è deciso dal Dirigente Scolastico e dal referente organizzatore del viaggio, dopo
opportuna valutazione dei preventivi ricevuti.
Una volta scelto il preventivo, l’Ufficio di competenza e il docente referente strutturano la circolare contenente le
indicazioni del viaggio (la data, la meta, la quota di partecipazione, la data in cui versare l’acconto e l’orario di partenza
e arrivo) e l’autorizzazione.
La definizione del numero di partecipanti è garantita dalla consegna dell’autorizzazione al viaggio, firmata dallo
studente e dai genitori/tutore, ed è vincolante.
Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente documentate, sarà rimborsata
parte della somma versata, compatibilmente con le indicazioni dell’agenzia di viaggi che offre il servizio.
I tempi tra la scelta del preventivo e la consegna delle autorizzazioni dovrebbero essere rapidi, soprattutto quando si
tratta di viaggi in treno o in aereo, in considerazione della variabilità dei costi.
Relativamente al pagamento attraverso l’applicazione Pago in Rete:
- le famiglie degli studenti di 5^ pagheranno la quota di partecipazione al viaggio di istruzione in due rate: la
prima entro metà gennaio e la seconda entro 15 giorni dalla data di partenza prevista
- per tutte le altre uscite il pagamento sarà dovuto in un’unica soluzione.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
I docenti accompagnatori:
a) sono nominati dal Dirigente Scolastico, vista la proposta del CdC. Essi hanno il compito di definire gli
obiettivi e la programmazione del viaggio
b) sono tenuti all'obbligo di assistenza e di sorveglianza scrupolosa e permanente degli studenti
c) un docente non può accompagnare gli studenti in più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico,
salvo motivata deroga (fanno eccezione le visite guidate)
d) il numero di accompagnatori è in relazione al numero totale degli studenti:
- per le visite guidate e i viaggi di 1 giorno è previsto 1 accompagnatore per gruppo di 15 studenti. Ogni
classe deve avere un accompagnatore del CdC. Nel caso di classi abbinate è garantito, comunque, 1
docente per un gruppo di 15 studenti
- per i viaggi di istruzione di più giorni è previsto 1 accompagnatore per ogni gruppo di 15 studenti.
Ogni classe deve avere un accompagnatore del CdC. Nel caso di classi abbinate è garantito,
comunque, 1 docente per un gruppo di 15 studenti. Motivatamente, è possibile concedere 1
accompagnatore ulteriore per un gruppo superiore a 40 studenti.
(Nello specifico, il MIUR, con la nota n. 22209 del 2012 ha chiarito che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate
deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs.
n. 297/1994) e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola
(cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). Nella medesima nota, inoltre, viene indicato che la normativa
previgente può essere presa opportunamente come riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più
carattere prescrittivo. Spetta, dunque, al Collegio Docenti, nell’ambito della programmazione educativa, e al Consiglio di
Istituto, nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita scolastica, definire i criteri per l’effettuazione dei viaggi
di istruzione. Prima dell’entrata in vigore del succitato regolamento sull’autonomia scolastica, il numero di accompagnatori era
disciplinato dalla CM n. 291/1992: Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del
consiglio di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della
sorveglianza e dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della
spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la
presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad
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un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse
con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta”)

e)

il docente accompagnatore riceverà conferma dall’Ufficio Progetti dell’avvenuto pagamento del saldo della
quota di partecipazione di ogni singolo partecipante
f) sarà compito del DS controllare il numero di accompagnatori per ogni viaggio
g) i docenti sono tenuti a presentare relazione del viaggio al DS.

STUDENTI PARTECIPANTI
Gli studenti in viaggio/visita:
a) devono partecipare a tutte le fasi e iniziative previste dal programma e non è consentito parziale esonero alle
attività programmate
b) non sono autorizzati a frequentare discoteche e locali notturni
c) sono tenuti a un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi, delle persone e delle cose
d) debbono essere in possesso di un documento di identificazione.
Eventuali comportamenti riprovevoli saranno riportati nel CdC e valutati per eventuali provvedimenti disciplinari.

METE
La scelta delle mete, con la possibile eccezione delle classi quarte e quinte, deve essere preferibilmente orientata, salvo
particolari progetti che saranno valutati dal C.d.I., al territorio nazionale.
In particolare:
• per il biennio si dovranno privilegiare i viaggi di istruzione entro il territorio regionale, che consentano
l’approfondimento della conoscenza dell'ambiente culturale del territorio
• per il triennio si dovranno favorire viaggi che prevedono anche momenti di approfondimento professionale
• per contenere i costi si prevede l’accorpamento delle classi e per non penalizzare l’organizzazione dell’attività
didattica della scuola si invita a progettare accorpamenti per indirizzo o per classi parallele.

PERIODO
Le visite guidate potranno essere effettuate nell’arco dell’anno scolastico.
È fatto divieto di effettuare i viaggi (visite guidate e viaggi d’istruzione) negli ultimi trenta giorni di lezione ed è
opportuno che la realizzazione non cada in coincidenza di altre attività istituzionali della scuola (periodi di scrutinio,
prove INVALSI, eventuali elezioni e alta stagione turistica).
Per la classe 5^ il viaggio d’istruzione deve essere fatto possibilmente entro il mese di marzo.
I viaggi di istruzione dovranno essere organizzati in modo da prevedere di norma la conclusione nella giornata di sabato
(con deroga per i viaggi per i quali sia dimostrabile un vantaggio economico).

Per eventuali limitazioni all’attuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate si rimanda al Regolamento di
Disciplina.
Delibera del Collegio Docenti 15 Giugno 2022
Delibera del Consiglio d’Istituto 1.07.2022

