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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

PREMESSA 
 
Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le 
esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola.  
 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali 
didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo   preminente, una   precisa 
e adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico e si 
configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le 
attività integrative della scuola e non semplici occasioni di evasione. Pertanto tutte le iniziative 
devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, nella puntuale attuazione delle finalità 
istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla piena integrazione 
scolastica e sociale. 
 
Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si prevedono le tre fasi: programmazione, 
monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l’elemento progettuale didattico quanto quello 
organizzativo e amministrativo contabile. 
 
Per gli aspetti didattici e organizzativi della materia in questione, la C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR 
riporta che “l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività 
sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli 
organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”. Considerata la valenza didattica dei viaggi di 
istruzione, si rammenta che devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici 
peculiari a ciascun ordine di scuola ponendosi come finalità prioritaria l’integrazione della normale 
attività scolastica. A questo scopo è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti 
di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a informarli sul contenuto delle iniziative stesse. 

 

Art. 1 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 

 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche consistono in itinerari didattici storico-archeologici, 
artistico – musicali, itinerari didattico-ambientali e uscite o viaggi connessi ad attività sportive. 
La vasta gamma di iniziative si può così riassumere: 

▪ Viaggi di istruzione – per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro 
Paese negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Detti viaggi possono prefiggersi 
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anche la partecipazione a concorsi in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola. Si 
effettuano in località italiane o estere e prevedono uno o più pernottamenti. 

▪ Visite guidate – si effettuano presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, 
gallerie, luoghi d’interesse storico-culturale, parchi naturali, nell’arco di una sola giornata. Le 
visite guidate possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede 
l’istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare 
in orario notturno. 

▪ Viaggi connessi ad attività sportive – in tale categoria rientra la partecipazione a 
manifestazioni sportive tradizionali. 

▪ Uscite didattiche – si effettuano all’interno dell’orario delle lezioni, nel territorio comunale, 
e rientrano anch’esse nella programmazione didattica della classe/sezione.  

▪ Scambi culturali – trattasi di viaggi previsti da programmi comunitari e progetti. 
▪ Lezioni in aula decentrata – sono da considerare vere e proprie lezioni fuori sede, nell’ambito 

del territorio comunale e zone limitrofe, non concorrono, pertanto, a definire il piano delle 
uscite annuali e non necessitano di inserimento nel Piano Annuale delle uscite ma saranno 
programmate nella progettualità didattica di ogni docente. L’alunno partecipa previa 
presentazione di autorizzazione unica firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione ad ogni ciclo 
scolastico. Non necessitano di autorizzazione del dirigente, in quanto considerate parte 
integranti della programmazione curricolare. I docenti informeranno le famiglie tramite 
comunicazione scritta sul diario e/o registro elettronico.  

 

Art. 2 LIMITI TERRITORIALI 

 
Si precisa che sia le visite guidate che i viaggi di istruzione sono consentiti per espressa prescrizione 
ministeriale agli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado su proposta dei 
Consigli di classe, Interclasse o Intersezione, ratificata dal Collegio Docenti e approvata dal Consiglio 
di istituto. Tenuto conto dell’indicazione ministeriali si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli 
spostamenti degli alunni: 

▪ Infanzia: territorio comunale e limitrofo 
▪ Primaria: - classi prime e seconde, territorio provinciale 

                                 - classi terze-quarte-quinte, territorio regionale. 

▪ Secondaria di I grado: territorio nazionale.  

Per tutti i gradi di scuola sono ammesse deroghe ai predetti limiti in presenza di iniziative 
particolarmente qualificanti purché adeguatamente motivate in sede di programmazione. 

 
 

Art. 3 DURATA DEI VIAGGI E METE 
 
 

▪ Infanzia: all’interno dell’orario scolastico coinvolgendo, se possibile, nella stessa meta tutte 
le sezioni del plesso. 
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▪ Primaria e classi I Secondaria: una giornata. Per la Secondaria coinvolgendo nella stessa 
meta del viaggio di istruzione tutte le classi prime. 

▪ Classi II Secondaria: tre giornate coinvolgendo nella stessa meta del viaggio di istruzione 
tutte le classi seconde. 

▪ Classi III Secondaria: tre giornate coinvolgendo, preferibilmente, nella stessa meta del 
viaggio di istruzione tutte le classi terze. 

Per tutti gli ordini di scuola sono ammesse deroghe per iniziative di particolare interesse, es. 
Erasmus+, partenariati, Biennale d’Arte, scambi culturali… 
Il termine ultimo per effettuare viaggi d’istruzione, visite ed uscite didattiche viene fissato per il 31 
maggio di ogni anno scolastico. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza 
di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche).  
In caso di numero particolarmente alto di partecipanti, si può prevedere di effettuare la stessa uscita 
in due date diverse.  

 

Art. 4 DESTINATARI 

 
Destinatari delle iniziative sono la totalità degli alunni delle classi di scuola dell’infanzia, di scuola 
primaria e secondaria di primo grado. È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi 
nella medesima fascia d’età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. 
Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la presenza di almeno due terzi degli 
alunni componenti il gruppo coinvolto, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli 
alunni delle classi. 
È prevista la non partecipazione ai viaggi di integrazione culturale o d’istruzione e alle visite guidate 
per gli alunni che, a parere del Consiglio di classe ed interclasse, manifestano atteggiamenti non 
corretti e pericolosi per sé e per gli altri in ambito scolastico e/o che nel 1^ quadrimestre abbiano 
una valutazione di comportamento complessivamente NON ADEGUATO. Gli alunni esclusi sono 
obbligati alla frequenza a scuola; l’eventuale assenza dovrà essere giustificata. La partecipazione dei 
genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del 
bilancio dell’Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli 
alunni. 

 

Art. 5 ACCOMPAGNATORI 

 

 
Vengono individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni, anche se si può 
comunque prevedere, in subordine, la presenza di docenti di altre classi. 
Gli accompagnatori devono essere in numero sufficiente ad assicurare un’adeguata vigilanza (un 
docente per ogni gruppo di 15 alunni per le visite guidate; in determinate situazioni, con il consenso 
dei docenti, il numero degli alunni può aumentare di qualche unità), oltre ad un insegnante di 
sostegno ogni due alunni con disabilità. In assenza di disponibilità del personale scolastico, si farà 
ricorso all’assistenza dei familiari (per gli alunni con disabilità) in sostituzione dell’insegnante di 
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sostegno), se disponibili, o di altro personale. In caso di necessità si può prevedere la presenza di un 
collaboratore scolastico. 
Detto incarico comporta l’obbligo di una attenta e assidua vigilanza a tutela dell’incolumità. Con 
l’assenso dei docenti della classe, i quali sono gli unici responsabili della sicurezza degli alunni, potrà 
essere consentita la partecipazione dei genitori, purché la loro partecipazione non sia d’ostacolo al 
sereno svolgimento delle attività e non comporti oneri per la scuola.  
Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico con nomina. 

 

 

Art. 6 ITER PROCEDURALE 

 

La gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, a norma della C.M. 623/1996 e quindi del 
D.P.R. 275/1999, rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle 
istituzioni scolastiche.  In particolare, spetta al Consiglio d’Istituto determinare, sulla base delle 
accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle 
iniziative che siano economicamente sostenibili dalla scuola e dalle famiglie e presentino adeguate 
garanzie di sicurezza. 

I consigli di classe, di intersezione e di interclasse, entro il mese di ottobre, programmano le varie 
iniziative, dopo averne verificato la coerenza con il POF, con le attività previste dalla programmazione 
collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento e le redigono nell’apposita modulistica precisando: 

▪ i luoghi da visitare con programma analitico 
▪ gli obiettivi culturali e didattici 
▪ il periodo nel quale si svolgerà il viaggio 
▪ il mezzo di trasporto 
▪ il numero e i nominativi degli alunni partecipanti 
▪ i nominativi dei docenti accompagnatori 
▪ il nome del referente che dovrà seguire il progetto del viaggio di Istruzione 

È preferibile un singolo referente per progetto ed è opportuno evidenziare che il medesimo: 

▪ valuta tramite preadesione scritta la partecipazione del numero minimo previsto (due terzi 
degli alunni partecipanti) 

▪ Predispone l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza 
▪ Raccoglie le dichiarazioni di consenso delle famiglie 
▪ Acquisisce la certificazione medica degli alunni sottoposti a terapie o restrizioni alimentari 

relativa alla somministrazione di farmaci da parte degli operatori scolastici 
▪ Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti per la partecipazione 
▪ È l’accompagnatore o nel caso di più gruppi il riferimento degli accompagnatori 
▪ È tenuto a fare la relazione finale (diario della realizzazione) 
▪ Riceve in consegna tutti i documenti collettivi di viaggio e soggiorno 
▪ È la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti, la segreteria nelle fasi che 

precedono l’attuazione. 
▪ È la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi di attuazione. 
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Il piano delle iniziative verrà poi approvato dal collegio dei docenti. 

Nella scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura 
di cui all’art.34 del D.I 01-02-2001 (“Regolamento gestione amministrativo contabile“), che prevede 
l’acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate. 

All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione, da acquisire agli atti della scuola, con 
la quale la medesima garantisca: 

▪ di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali 
delle agenzie di viaggio e turismo; 

▪ di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del 
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine a eventuali omissioni o inadempienze; 

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 
materia di circolazione di autoveicoli; 

▪ la presenza di due autisti allorché sia previsto il movimento dell’automezzo per un periodo 
superiore alle nove ore giornaliere (Regolamento CEE n. 3820 del 20/1985) 

▪ che la sistemazione alberghiera presenti, sia per l’alloggio sia per il vitto, i necessari livelli di 
igienicità e di benessere per i partecipanti e che comunque l’alloggio non sia ubicato in zona 
poco sicura o eccessivamente distante dai luoghi da visitare. 

 

Art. 7 COSTI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Tenuto conto secondo quanto previsto dalla C.M-291/92 che non possono essere chieste alle 
famiglie degli alunni quote di rilevante entità tale da determinare situazioni discriminatorie che 
vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione, il limite sul costo del viaggio di 
istruzione, stabilito dal Consiglio di Istituto è di massimo €220, che consente di contemperare gli 
inderogabili obiettivi formativi del viaggio, con le esigenze di contenimento della spesa. 

Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente 
documentate, verrà rimborsata parte della somma versata compatibilmente con le indicazioni 
dell’agenzia di viaggi che offre il servizio; i genitori dovranno essere adeguatamente preavvisati al 
momento della distribuzione dei moduli di adesione. 

 

Art. 8 AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER USCITE SUL TERRITORIO SENZA MEZZI DI TRASPORTO 

 

Al fine di rendere la procedura più semplice dal punto di vista burocratico e organizzativo, si ritiene 
necessario richiedere ai genitori, nei primi giorni di scuola, attraverso uno stampato per la scuola 
dell’infanzia, attraverso compilazione dell’apposita modulistica presente nel libretto personale per 
la Scuola Primaria e Secondaria, l’autorizzazione per tutte le uscite didattiche a piedi che gli 
insegnanti riterranno opportuno effettuare nel corso dell’anno. Il suddetto modulo dovrà essere 
debitamente firmato da entrambi i genitori. 
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Art. 9 COMPITI DELLA COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE 

La Commissione Viaggi è costituita da tre docenti dei tre ordini di scuola, integrata nella fase di 
fattibilità economica dal DS, dal DSGA. 

▪ Verifica che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di intersezione, interclasse e di 
classe nel mese di ottobre siano conformi alla normativa e corredati della documentazione 
prescritta. 

▪ Ha il compito di istruire le proposte dei viaggi e seguire l’iter nelle sue diverse fasi 
▪ Collabora con i referenti del progetto per la distribuzione e la raccolta della modulistica 

inerente il viaggio 

 

Art. 10 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

La partecipazione ai viaggi d’istruzione è un’esperienza scolastica che ha obiettivi didattici di 
arricchimento culturale legati a diverse discipline scolastiche ed obiettivi educativi (autonomia 
personale, capacità di collaborazione, rispetto di sé, delle regole della convivenza civile). Rispetto a 
questi obiettivi, sono previsti sia momenti strutturati sia momenti non strutturati nel corso dei quali 
si potrà osservare il grado di competenza raggiunta rispetto agli obiettivi indicati. 

La Scuola e i Docenti s’impegnano: 

▪ nell’organizzazione e nell’effettuazione dei viaggi d’istruzione, secondo criteri di efficacia 
educativo-culturale e di economicità; 

▪ a fornire vigilanza; in particolare, si informano i genitori che, durante la notte, la vigilanza è 
limitata ad interventi eccezionali, perché i docenti, dopo l’orario concordato, sono nelle 
proprie camere per il riposo notturno e gli studenti sono quindi tenuti ad essere 
particolarmente responsabili ed a rispettare le disposizioni impartite dai docenti. 

Tutti gli alunni s’impegnano: 

▪ a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso le persone, gli ambienti, gli oggetti; 
▪ ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti 

accompagnatori; 
▪ a non svolgere attività pericolose o attività che possano, in qualche modo, arrecare danno a 

sé o agli altri; 
▪ a rispettare gli orari e gli impegni del programma, non allontanandosi arbitrariamente dai 

luoghi visitati e non assumendo iniziative autonome; 
▪ ad astenersi dall’uso e dal possesso di bevande alcoliche, sigarette, tabacco, sostanze 

stupefacenti o sostanze nocive alla salute, oggetti pericolosi; 
▪ a rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di 

camere e posti letto assegnati; gli studenti non potranno uscire dalle camere loro assegnate 
dopo l’ora di ritiro. 
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Ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle direttive ed indicazioni del personale 
accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti 
nell’Istituto e comporterà un adeguamento del voto di comportamento. 

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d’intesa con gli altri 
docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni 
responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. 

Le famiglie si impegnano: 

▪ a conoscere e condividere tutte le norme e i regolamenti relativi ai viaggi in vigore nella 
scuola, coadiuvando il docente nel compito di far recepire la valenza autentica di questa 
tappa nella crescita culturale e formativa degli alunni; 

▪ a rendersi disponibili ad essere avvertiti a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso di 
comportamenti contrari a quanto esplicitato sopra.  

 

Art. 11 USO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

 
Cellulari, macchine fotografiche, o altri dispositivi elettronici possono essere portati, ma devono 
essere usati responsabilmente, solo nei momenti consentiti e nel rispetto della normativa vigente. 
La scuola non risponde di eventuali danni, smarrimenti, violazioni della normativa vigente derivanti 
da un uso scorretto di tali strumenti. 

 

Art. 12 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Nella scuola dell’autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del piano dell’offerta 
formativa al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi 
d’istruzione sarà opportuno verificare: 

▪ i servizi offerti dall’agenzia 
▪ la valutazione degli accompagnatori 
▪ la comparazione tra costo e beneficio 

A tal fine saranno acquisite le relazioni (diario della realizzazione) del referente del viaggio. 

 

 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera  
N. 6 del 14 novembre 2022 
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