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PREMESSA  

La scuola considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di 
conoscenza, comunicazione e socializzazione:  
• i viaggi d’istruzione: le uscite didattiche in Italia e all'estero, comprese quelle connesse con attività 
sportive;  
• le visite guidate: le uscite didattiche della durata di un giorno presso località di interesse storico-
artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali;  
• i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: le uscite didattiche finalizzate all’acquisizione di 
esperienze tecnico-scientifico che consentono agli studenti di entrare in contatto con realtà economiche e 
produttive attinenti l’indirizzo di studi, quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, 
manifestazioni, concorsi;  
• gli scambi culturali per realizzare esperienze di studio all’estero;  
• gli stage nell'ambito di programmi comunitari o di progetti; 
• le visite ed i viaggi realizzati nell’ambito di progetti di alternanza scuola-lavoro. 
 
Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è 
dunque assolutamente necessario che la visita guidata o il viaggio nasca dalla programmazione condivisa 
dal Consiglio di classe.  
La loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il 
coinvolgimento delle altre componenti della scuola in sede di proposta.  
 
Art.1  

Ogni consiglio di classe deve inserire nella Programmazione iniziale tutti i progetti relativi ad uscite e 
viaggi d’istruzione previsti per l’intero anno scolastico. Tale programmazione deve essere sviluppata in 
modo collegiale dal consiglio di classe in attinenza con la programmazione didattica, verificandone la 
coerenza con le attività previste dal PTOF d’Istituto e dalla programmazione collegiale, nonché l’effettiva 
possibilità di svolgimento.  





Entro cinque giorni dalla data del Consiglio di classe in cui si è deliberata la programmazione, il docente 
coordinatore è tenuto a far pervenire la richiesta di viaggi e visite d’istruzione alla Funzione strumentale 
dell’area 2 tramite consegna (presso gli uffici di segreteria) dei relativi moduli.  
La Funzione strumentale, vagliati i documenti pervenuti, provvede a compilare il prospetto “Proposte 
visite guidate e viaggi d’istruzione” che riporta i seguenti dati: “classi, n. alunni, destinazione, tipologia di 
viaggio, data, docente referente”. Tale documento è presentato al DS e al Consiglio d’istituto che, vagliate 
le richieste, deliberano in merito all’accoglimento delle stesse.  
Sulla base delle proposte accolte, la Funzione strumentale redige il prospetto “Pianificazione visite 

guidate e viaggi d’istruzione” che riporta i seguenti dati: “classi, n. partecipanti, destinazione, tipologia 
di viaggio, data, docente referente, quota di partecipazione, scadenza adesione.” 
Si precisa che, al fine di ottimizzare la gestione dei viaggi, anche dal punto di vista dell’impegno 
economico, può risultare opportuno, ove possibile, scegliere destinazioni comuni per più classi dello 
stesso anno. In questo caso la Funzione strumentale comunica ai docenti coordinatori delle classi 
interessate la possibilità di aderire alle iniziative individuate.  
Qualora in seguito alla consegna del documento di programmazione, dovesse insorgere l’opportunità di 
prendere parte ad una iniziativa coerente con gli obiettivi didattici della classe, e rientrante nella categoria 
in oggetto, il docente coordinatore deve darne immediata comunicazione alla Funzione strumentale.   
Art. 1 bis  

Per i viaggi di istruzione all’estero la funzione strumentale deve accedere al sito 
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/ al fine di reperire informazioni sulla sicurezza della destinazione e 
registrare il viaggio sul portale https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html .  
Art.2  

Se l’iniziativa interessa un’unica classe è necessario, di norma, un docente accompagnatore, 
preferibilmente di materie attinenti alle finalità programmate; se interessa più classi, è necessario un 
docente per ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazioni di handicap secondo le 
occorrenze. Ove necessario è prevista la partecipazione dei Collaboratori Scolastici sulla base di 
competenze specifiche e, per i casi di disabilità o in presenza di adeguata documentazione, della presenza 
Pagina 2 dell’assistente igienico- personale o del genitore (il genitore si farà carico del contributo 
economico per sé e per l’assistente).  
Art.3  

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui 
docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport 
interessato o in grado, per interessi e prestigio, di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante 
e di promuovere un contatto interdisciplinare tra cultura – salute - sport. Per i viaggi all'estero, si deve 
curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un’adeguata conoscenza della lingua del Paese da 
visitare.  
Art.4  

L’incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 
l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 
della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai 
soli casi di dolo e colpa grave.  
Art.5  

Il Dirigente Scolastico, prima di procedere alle relative designazioni, individua i docenti a cui affidare 
l’incarico di accompagnatore tra quelli disponibili, di norma appartenenti alle classi che partecipano 
all’iniziativa e, possibilmente, di materie attinenti al carattere e agli obiettivi del viaggio stesso. La 
medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia 
stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.  
Art. 6  

Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere 
che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale 
limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei 
docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. Si terrà comunque 
conto della : a. dichiarata disponibilità ; b. titoli culturali e professionali specifici per l’azione formativa 



da espletare ; c. riconosciute capacità relazionali, organizzative e di gestione gruppo; d. compatibilità con 
gli impegni scolastici.  
Art.7  

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata, di norma, la partecipazione di almeno il 
50% più uno degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza 
pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione 
contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, 
musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.  
Art.8  

L’Istituto può provvedere ad elargire un contributo ad alunni meritevoli ma bisognosi segnalati dal 
Consiglio di Classe o dal Coordinatore.  
Art.9  

Per gli alunni sia minorenni che maggiorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di 
chi esercita la potestà familiare.  
È altresì richiesto ai genitori di firmare l’autorizzazione alle uscite serali dei propri figli durante viaggio e 
permanenza. Le uscite serali si effettuano sotto la discrezionalità e responsabilità degli accompagnatori. 
Art.10  

La durata dei viaggi di istruzione è così fissata:  
- Classi prime. 1 giorno 
- Classi seconde: fino a 2 giorni in Sicilia (con un pernottamento) ;  
- Classi terze e quarte: fino a 2/4 giorni in Italia (da uno a tre pernottamenti) ;  
- Classi quinte fino a 7 giorni in Italia o all’estero (fino a sei pernottamenti). 
- Gli scambi di classe all’estero e gli stage linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono 

avere una durata fino a max 21 giorni (si deroga a tale limite per attività derivanti da appositi 
finanziamenti).  

Le visite guidate si esauriscono nella giornata. Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi di 
istruzione e visite guidate destinate alle classi non può comunque, di norma, essere superiore a 10 giorni 
(15 per le classi quinte).  
Art.11  

Non possono essere effettuate visite e viaggi nel mese di maggio, inoltre è opportuno che la realizzazione 
dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni 
scolastiche, etc.).  
Art.12  

Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e 
tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.  
Art.13  

Per ogni viaggio è opportuno la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una 
adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate 
informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca 
iniziative di sostegno e di approfondimento.  
Art. 14  

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso 
delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo - formative dell’istituzione scolastica. 
Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del 
vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E’ severamente vietato 
detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.  
E’ d’obbligo:  
• sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;  
• in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 
tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti 
assegnatari della camera;  
• non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;  



• durante la visita alle città, il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 
accompagnatori;  
• la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza 
commessa;  
• nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista 
l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.  
• la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello 
studente. Art.15  

Per ogni uscita o viaggio, deve essere individuato un docente referente. Tale docente ha il compito di: 
- Consegnare agli studenti i moduli di partecipazione con la richiesta di autorizzazione della 

famiglia; 
- Ricevere dai partecipanti le quote di partecipazione individuali; 
- Consegnare alla Funzione strumentale le autorizzazioni di partecipazione e le quote a carico degli 

studenti entro il termine stabilito di volta in volta per ciascuna iniziativa.   
Art.16  

Entro 7 giorni dallo svolgimento del viaggio/visita il docente referente è tenuto a presentare in Presidenza 
una relazione sull’attuazione del viaggio.  
Art.17  

Gli studenti che non partecipano ai viaggi d’istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. 
Art.18  

L’esclusione degli alunni dalla partecipazione a viaggi d’istruzione è deliberata dal Consiglio di classe in 
base dei seguenti elementi:  
• L’alunno ha riportato note disciplinari; 
• Reiterazione del comportamento sanzionato; 
• Numero delle note disciplinari; 
• Gravità del comportamento sanzionato;  
• Possibilità che tale comportamento arrechi danno a sè o altri. 
Art.19  

L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le 
stesse norme che regolano le attività didattiche. Tutti gli alunni e i docenti partecipanti ai viaggi e alle 
visite devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni .  
Art. 20  

Nella scelta dell'agenzia di viaggio a cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, si devono 
accertare con la massima diligenza, l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di 
autotrasporti, anche mediante l’acquisizione di certificazioni da cui si evinca la qualità dei servizi forniti e 
deve essere osservata la procedura di cui al D.I. n.44/2001, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti 
del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.  
Art.21  

I Consigli di Classe, nel programmare viaggi d’istruzione e visite guidate, valuteranno attentamente il 
rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi. Le spese 
del viaggio o delle visite guidate sono a carico degli studenti, salvo parziali rimborsi in situazioni 
particolari o specifici finanziamenti finalizzati allo scopo. Le famiglie saranno informate prima 
dell'adesione del costo del viaggio di istruzione. Contestualmente all’atto della adesione al viaggio di 
istruzione, che consiste nell’autorizzazione alla partecipazione predisposta dalla scuola, è richiesto il 
versamento del 50% della quota di partecipazione prevista, il saldo deve essere effettuato almeno 7 giorni 
prima della partenza.  
In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, 
potrà essere predisposto rimborso dell’importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali 
penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice. Le gratuità sono, di norma, utilizzate per coprire i costi 
derivanti dall’accompagnamento dei docenti . Se le gratuità risultassero insufficienti, la differenza è a 
totale carico dell'Istituto Scolastico.  
Art.22  



Il Consiglio d’Istituto può stabilire annualmente il tetto massimo di spesa per la partecipazione ai viaggi 
d’istruzione. Art.23 Per quanto non previsto dal presente regolamento, in materia di viaggi d’istruzione, si 
fa riferimento alle relative circolari ministeriali e alla normativa di legge che regola tale materia.  
Art. 23  

La funzione strumentale provvede a tenere aggiornato il prospetto “Pianificazione visite guidate e viaggi 
d’istruzione” e a fine anno consegna al DS il prospetto di tutte le attività svolte unitamente ad una 
relazione di sintesi sulle attività realizzate.  
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