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REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA 

 
Art. 1, PREMESSA 
 Ogni iniziativa integrativa all’attività didattica deve essere coerente con il P.T.O.F. e rientrare 
nel piano annuale dei Consigli di Classe.  
 I viaggi di istruzione devono essere intesi come esperienza di apprendimento, crescita della 
personalità e potenziamento culturale e professionale.  
 
Art. 2, TIPOLOGIE DEI VIAGGI  
Le tipologie di viaggio, come previsto dalla circ. 291/1992, sono le seguenti: 

 viaggi di integrazione culturale; 

 viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (stage, scambi con l’estero…); 

 viaggi connessi ad attività sportive; 

 visite guidate nell’arco di una sola giornata. 
 
Art. 3, DESTINATARI  

 Destinatari sono tutti gli studenti dell’istituto: non possono essere deliberati e autorizzati viaggi 
o visite se il numero di partecipanti non è pari o superiore al 66% (2/3) degli studenti della stessa 
classe. Il numero minimo dei partecipanti, se con decimali, viene arrotondato all’intero più vicino. Tale 
quorum si intende raggiunto qualora i due terzi della classe abbia versato l’acconto o l’intera quota 
prevista per il viaggio.  
 È preferibile prevedere l’abbinamento di almeno due classi per ragioni di socializzazione 
allargata e nell’ottica del contenimento della spesa: essa non deve peraltro costituire elemento 
discriminante per la partecipazione.  
 Gli studenti della classe che non partecipano ai viaggi sono tenuti alla frequenza scolastica 
ordinaria.  
 
Art. 4, ACCOMPAGNATORI 

Il numero di accompagnatori è stabilito secondo normativa di legge vigente.  
La CM 291/92 rammenta agli accompagnatori “l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli 

alunni” anche se maggiorenni: la scuola e i docenti accompagnatori hanno l’obbligo di diligenza 
preventiva, di adottare cioè tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili 
situazioni di pericolo, inclusi “tempi morti (ore a disposizione)”.   

Al fine di evitare disagi alla didattica ogni docente può partecipare ad un solo viaggio/stage nel 
corso dell’anno scolastico. 
 
Art. 5, MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE E DEI VIAGGI  
 In relazione alle fasce di età degli allievi, le attività previste dal consiglio di classe, salvo deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti, sono:  

 CLASSI DEL BIENNIO: visite di un giorno. 
 Si possono organizzare viaggi di più giorni fino ad un massimo di 4 gg (3 notti) in classe seconda. 
È preferibile, laddove è possibile per esigenze di convenienza economica e gestionale, prevedere 
l’abbinamento di più classi per uno stesso viaggio. 
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 CLASSI DEL TRIENNIO: visite di un giorno, viaggi di istruzione/attività sportiva, stage linguistici 
fino a 7 giorni (6 notti). 

 Per evitare difformità di trattamento nonché tutelare le esigenze della didattica in classe, AD 
OGNI CLASSE SONO CONCESSE 5 USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO ALL’ANNO. 
 Non è possibile effettuare visite o viaggi nei mesi di maggio e giugno. 
 
Art. 6, ITER ED ORGANI COMPETENTI  
 La programmazione delle uscite e viaggi di istruzione, in numero congruo a quanto previsto dal 
regolamento, deve essere fatta nell’ambito della stesura del piano annuale del consiglio di classe. 
 La commissione viaggi d’istituto elabora una proposta di viaggi, inviandola ai coordinatori di 
dipartimento per la discussione nella prima seduta utile ad inizio anno scolastico e ai coordinatori dei 
consigli di classe per la presentazione al consiglio nella prima convocazione dell’a.s.: la proposta deve 
essere deliberata nella prima riunione utile con la partecipazione di tutte le componenti. 
 La delibera, solo per le visite didattiche di un giorno, può essere integrata in sedute successive 
per attività non prevedibili in fase di programmazione, fatte salve quelle relative a concorsi, 
premiazioni o comunque manifestazioni significative.  
 Le delibere dei Consigli di classe, per essere legittime, devono prevedere la meta, il/i docente/i 
accompagnatore/i ed i sostituti e la proposta di abbinamento con altra classe. Il dirigente scolastico si 
riserva di abbinare le classi ove non specificato. 
 Il Consiglio di classe dovrà motivare le finalità didattiche da allegare al programma di visita.  
 Le visite didattiche di un solo giorno sono autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico. 
 Relativamente ai viaggi di integrazione culturale, subito dopo la prima riunione utile del 
consiglio di classe, i coordinatori consegneranno in segreteria:  

 la richiesta di autorizzazione svolgimento viaggio anche in formato elettronico con l’indicazione 
delle delibera del consiglio di classe e la descrizione delle finalità didattiche; 

 scheda tecnica contenente precise indicazioni circa meta, periodo, programma giornaliero 
previsto, elenco partecipanti, elenco docenti accompagnatori, richieste specifiche di guide o 
prenotazioni visite redatta su appositi modelli resi disponibili in segreteria e on line.  

  
 Le proposte differenti da quelle della commissione viaggi, passeranno immediatamente al 
vaglio della commissione viaggi di istruzione che ne valuterà la congruenza con il Piano dell’Offerta 
Educativa d’Istituto. 
 Il dirigente scolastico invierà ai docenti accompagnatori lettera di incarico: gli insegnanti che si 
impegnano nel compito di accompagnatori (compreso l'insegnante di riserva) non possono sottrarsi 
all'incarico dopo la delibera del consiglio d’istituto salvo per gravi motivi personali o familiari, 
debitamente documentati, riconosciuti dalle assicurazioni stipulate e previa sostituzione degli 
interessati.  
 Il dirigente scolastico invierà ai genitori degli alunni partecipanti comunicazione del viaggio per 
la presa d’atto con la sottoscrizione dell’apposito tagliando di assenso da restituire al coordinatore di 
classe e consegnati poi in segreteria. 
 A seguito dell’effettuazione del viaggio verrà compilata a cura del referente una scheda di 
indagine e relazione finale con la quale il referente formula osservazioni, evidenzia problematiche e 
valuta l’esperienza svolta. 

La quota di partecipazione a carico delle famiglie è versata su conto corrente postale o bancario 
intestato all’istituto scolastico.  
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Una volta definite le mete, si chiede ai genitori di sottoscrivere il tagliando di autorizzazione 

nonché provvedere a versare un acconto sulla base di una stima del tetto massimo di spesa.   
Gli studenti che dichiarano la propria adesione definitiva alla visita di istruzione sono ugualmente 

tenuti a pagare la quota stabilita anche se recedono all’ultimo minuto, salvo i casi contemplati 
dall’apposita assicurazione.  

La restituzione delle quote pagate dagli studenti che, per gravi motivi, non potranno partecipare 
alla visita d’istruzione avverrà, nel caso, in linea con le disposizioni dell’assicurazione stipulata con 
l’agenzia di viaggio.  

Non sarà restituito l’acconto a meno che la mancata adesione e partecipazione non sia da imputare 
a gravi motivi, salvo trattenimento della penale dell’agenzia. 

Si rimanda al consiglio di classe la valutazione circa l’eventuale esclusione di singoli studenti o 
dell’intera classe dalla partecipazione al viaggio/stage a causa di rilevanti e documentati motivi 
disciplinari.  

 
Art. 7, PERSONALE ACCOMPAGNATORE  
I docenti accompagnatori referenti di ciascuna classe devono:  

 informare tempestivamente le famiglie del programma di viaggio e della quota da versare 
appena la segreteria li comunica;  

 raccogliere e consegnare in segreteria i consensi scritti al viaggio (o alla visita) da parte dei 
genitori (in caso di alunni maggiorenni occorre comunque la firma di accettazione o di presa 
visione dei genitori in quanto solo quest’ultima rappresenta il vincolo contrattuale per la 
partecipazione al viaggio);  

 provvedere a raccogliere, non appena l’ufficio amministrativo abbia verificato la sussistenza 
dei requisiti necessari allo svolgimento, le ricevute di saldo e acconto pari alle quote stabilite 
entro le date previste; 

 informare al rientro in sede il dirigente scolastico e gli organi collegiali dell’andamento del 
viaggio stesso, segnalando eventuali inconvenienti e disservizi, con relazione scritta secondo la 
modulistica d’istituto.  

  
Art. 9, NORME DI COMPORTAMENTO 
Tutti gli studenti, durante i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, le cose e 

gli ambienti con cui verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le usanze e le norme vigenti 
del luogo.  

Ogni partecipante dovrà pertanto: 

 Mantenere un comportamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle 
attività programmate e non causi danni a persone o cose; 

 Evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici; 

 Osservare il programma e gli orari previsti; 

 Evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 

 Muoversi in albergo in modo ordinato, evitando rumori che arrechino disturbo agli altri ospiti 
e comportamenti che provochino disturbo o danno alla struttura ospitante; 

 Non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o  sostanze  psicotiche e farne uso 

 Mantenersi uniti al gruppo durante le visite, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, 
non allontanandosi senza specifica autorizzazione ed essere puntuali agli appuntamenti; 
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 Non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia  di giorno che di notte; 

 Rispettare l’ora stabilita dall’accompagnatore per il  rientro nelle camere; 

 Rispettare gli orari del proprio e altrui riposo; 

 Nel caso di soggiorno presso famiglia, tenere nei confronti della famiglia ospite un 
comportamento corretto e rispettoso delle indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante. 

Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno 
successivamente riportati in sede di consiglio di classe per essere esaminati e lo stesso consiglio di 
classe potrà stabilire sanzioni in riferimento al regolamento disciplinare di istituto. 

Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio verranno addebitati al responsabile, se 
individuato, diversamente all’intero gruppo. 

Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei 
singoli studenti, potranno contattare i genitori o l’esercente la patria potestà per richiedere un 
intervento diretto sullo studente. 

In caso di grave inosservanza delle regole valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione 
del viaggio e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, potranno predisporne il rientro.  

Nel caso si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa tra i docenti accompagnatori e il 
dirigente scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a 
carico degli allievi responsabili. 
 
Art. 10, DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni del presente regolamento hanno valore permanente, eventuali modifiche al 
presente regolamento 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.  

Il dirigente scolastico si riserva la facoltà di sospendere viaggi e stage in relazione a particolari 
situazioni di sicurezza. 

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

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/11/2017 con delibera n. 55 

mailto:BGIS00200L@istruzione.it
mailto:BGIS00200L@PEC.istruzione.it
http://www.liceosimoneweil.it/

