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Delibera del Consiglio di Istituto n. 403 del 24/01/2023 

 

Regolamento d’Istituto sui viaggi di istruzione 

 

I viaggi d’istruzione si prefigurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale che sul 

piano umano e sociale. Consentono sul piano educativo, un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive 

del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Devono, pertanto, essere considerati momento 

metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività che possono essere parte integrante 

delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. 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. 

  

Principali riferimenti normativi: 

 DPR 275/99 

 Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253 

 Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 

 Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95 

 D.I. n.129/2008 

 Nota ministeriale prot. 645/2002 

 Circolare ministeriale 380/1995 

 Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623 

 Nota Ministeriale prot. n. 645/2002 

 Nota Ministeriale prot. n. 1139/2002 

 Nota Ministeriale prot. n. 1902/2002 

 Nota Ministeriale prot. n. 316/2003 

 Nota Ministeriale prot. n. 1385/2009 

 Nota Ministeriale prot. n. 3630/2010 

 Nota Ministeriale n. 2209/2012 

 Articoli 1321-1326-1328-Codice Civile 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI - C.F. 85018350158 C.M. MBIC8AJ009 - A04D7B0 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IC "DON CAMAGNI" BRUGHERIO

Prot. 0001096/U del 25/01/2023 14:41I.1 - Normativa e disposizioni attuative

https://www.didatour.it/normative/viaggi-istruzione/#tre
https://www.didatour.it/normative/viaggi-istruzione/#tre
https://www.didatour.it/normative/viaggi-istruzione/#due


 
Ministero dell'Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON CAMAGNI” 

Sede: Via Kennedy, 15 – 20861 BRUGHERIO (MB) 

TEL. 039/879623 – FAX 039/2872139 C.F. 85018350158 - C.M. MBIC8AJ009 

e-mail: mbic8aj009@pec.istruzione.it – mbic8aj009@istruzione.it 

sito: www.icdoncamagnibrugherio.edu.it 

 
  

Le disposizioni contenute nella Nota MIUR prot. n. 2209 del 11/4/2012 stabiliscono che “a decorrere dal 1° 

settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, 

emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore. 

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio 

dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 97/1994), e dal Consiglio di 

Istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, 

lettera “e”, D.lgs. 297/1994). 

  

 Finalità 

 Migliorare il livello di socializzazione tra alunni e tra alunni e docenti; 

 Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 

 Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

 Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

 Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale   

promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

 Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro   

territorio; 

 

  

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 anche la partecipazione a 

concorsi in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola. 

 Visite guidate si effettuano, 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 sul territorio che non presuppongono l’utilizzo di un mezzo di trasporto. 

    

Art. 2 Finalità e limite di applicazione per ogni tipologia di viaggio 

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 
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conto dell’indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti 

degli alunni: 

 Infanzia: territorio comunale, provinciale e in province confinanti per iniziative didatticamente 

qualificanti; 

 Primaria: -classi prime: territorio provinciale e province confinanti; primo e secondo biennio: 

territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime 

Sono possibili deroghe all’intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente qualificanti da 

motivarsi in sede di programmazione. 

 Secondaria di I grado: territorio regionale, nazionale 

I viaggi di più giorni (max 2 notti) sono ammessi solo per le classi quinte della scuola primaria e per le classi 

terze della scuola secondaria di primo grado, salvo deroghe del Consiglio di Istituto e del Dirigente 

Scolastico. 

 

Scambi culturali 

Trattasi di viaggi previsti da programmi comunitari e progetti (Comenius) 

 

Art. 3 Proponenti per ogni tipologia di viaggio 

I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione 

didattica ed educativa e con gli orientamenti del POFT. Pertanto gli organi collegiali interessati sono 

diversi: 

 i Consigli di intersezione, interclasse e di classe, con apposite delibere, formuleranno le 

proposte di viaggi con l’individuazione dei docenti accompagnatori e del docente referente, 

seguendo l’iter procedurale indicato nel presente Regolamento e compilando eventualmente 

l’apposita modulistica; 

 il Collegio docenti, con l'approvazione del POFT, determina gli orientamenti di programmazione 

educativa e didattica cui i consigli si atterranno nelle proposte di viaggi e i criteri generali in 

relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle  mete; il piano delle visite sarà 

oggetto di apposita delibera o eventuale ratifica nelle sedute successive a quelle delle proposte 

dei Consigli; 

 il Consiglio di istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle 

disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione. 

  

Art. 4 Iter procedurale per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione 

Entro il 30 Novembre I Consigli di Classe individuano le azioni compatibili con il proprio percorso didattico, 

nonché il periodo prescelto per effettuare la visita; individuano, inoltre, gli accompagnatori. La 

programmazione del viaggio deve avvenire con l’impegno del docente accompagnatore, in collaborazione con 

il Consiglio di classe, ad organizzare il viaggio di istruzione con gli alunni. 

Le visite di istruzione e le uscite didattiche per visite a Musei, spettacoli teatrali o cinematografici che si 

svolgano nell’arco della singola giornata sono deliberate in autonomia dal singolo Consiglio di Classe, 

interclasse o intersezione.  
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La partecipazione ai viaggi connessi a gare sportive o culturali di norma prevede la partecipazione di un 

ristretto numero di allievi, sovente appartenenti a più classi. In tal caso è il Dirigente a concedere 

l’autorizzazione, sentito il parere dei Coordinatori delle classi di appartenenza in merito alla opportunità per 

l’allievo/i di partecipare all’evento. 

In caso di visite d’istruzione di più giorni o di un solo che dovessero essere richieste per i  primi mesi di 

scuola, la proposta deve essere approvata dai Consigli entro il mese di maggio dell’anno scolastico 

precedente. 

Entro il 15 dicembre Il collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto recepiscono le richieste dei vari consigli 

di classe, interclasse e intersezione e deliberano il piano delle visite, sotto il profilo didattico garantendone la 

completa interazione con il P.O.F. 

Entro dicembre-gennaio Il Dirigente scolastico, verificata la fattibilità di ciascuna proposta sotto l'aspetto 

didattico, organizzativo ed economico ed avvalendosi dell’attività istruttoria del Direttore amministrativo, dà 

avvio alla attività negoziale con le agenzie e le ditte di trasporto per l’attuazione dei viaggi. 

Entro Maggio-Giugno Il Dirigente scolastico riceve i verbali e le relazioni delle singole visite da parte degli 

accompagnatori e, a sua volta, relazionerà al Consiglio d’istituto per una complessiva valutazione finale. 

  

 

 

Art. 5 Elaborazione del progetto 

L’attività “viaggi di istruzione” deve seguire le regole della programmazione e della valutazione; sono perciò 

chiamati in causa tanto l’elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-

contabile. Per garantire l’efficacia educativa bisogna non solo chiarire gli obiettivi generali e specifici, ma 

occorre anche verificare se il processo in atto porta a raggiungere tali obiettivi. E’ pertanto necessario che nel 

progetto siano esplicitati: 

 Le finalità e gli obiettivi 

 I destinatari 

 Le attività svolte 

 La valutazione finale 

 Il Referente del progetto 

 

Per ogni progetto deve essere individuata la persona cui fare riferimento per ogni esigenza. Tale persona può 

assumere autonomamente le decisioni operative durante l’uscita didattica o il viaggio di istruzione. Il 

Referente: 

 Coordina, ne caso di più gruppi, gli altri accompagnatori; 

 E’ tenuto a fare la relazione finale; 

 Riceve in consegna tutti i documenti collettivi di viaggio e soggiorno; 

 E’ la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti, la segreteria nelle fasi che precedono 

l’attuazione; 

 E’ la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi di attuazione. 

Appare adeguato, fermo restando il rispetto dei giorni previsti dal calendario scolastico, indicare in sei (6) 

giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, 
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per ciascuna classe da utilizzare nel corso dell’anno scolastico. Eventuali deroghe, solo per progetti didattici 

particolari, potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di autorizzare uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, compresa 

la valutazione delle offerte per le visite guidate e le gite scolastiche, nell’ambito della provincia di Monza e 

della Brianza, deliberate dai competenti consigli di classe / interclasse / intersezione per sopraggiunte 

esigenze non previste nei piani gite. 

 

  

Art. 6 Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

Non possono essere effettuate iniziative nell’ultimo mese di lezione ad eccezione per quelle iniziative la cui 

organizzazione presenti carattere di estemporaneità (visite a mostre, musei, spettacoli teatrali, cinema) o nei 

casi in cui non sia possibile effettuare l’uscita nei mesi antecedenti. È opportuno che la realizzazione dei viaggi 

non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche). Si 

può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di attività collegate 

con l’educazione ambientale. 

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente rischiose o gravi situazioni per la sicurezza di alunni e 

personale, il Dirigente Scolastico, sentito il referente della gita ed il Presidente del Consiglio, può disporre la 

sospensione del viaggio. 

Per le visite didattiche si raccomanda una attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di percorrenza 

e il tempo dedicato alla visita vera e propria.  

In via generale è fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne (C.M.253/91), ciò per 

evitare disguidi alla partenza o all’arrivo, e per far sì che l’itinerario, da percorrere prima di arrivare a 

destinazione, possa inserirsi nel contesto delle finalità educative dell’iniziativa. 

E’ vietato l’uso di mezzi privati non autorizzati. 

 

Art. 7 Destinatari 

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. La 

partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile, di norma non inferiore ai 2/3 degli alunni di 

una classe, con possibilità di deroga del Dirigente Scolastico. Tutto ciò perché il viaggio conservi la sua valenza 

formativa. A tal fine e, in ottemperanza delle norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi 

proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine   di ridurre i costi del viaggio, è opportuno 

accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti 

partecipanti rientrino nella stessa fascia d’età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli 

elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di 

promuovere una   vera e propria esperienza di apprendimento. 

Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 

potestà genitoriale. Tutti gli alunni partecipanti devono possedere un documento di riconoscimento. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Nello stesso periodo 

la scuola effettuerà didattica per coloro che non partecipano al viaggio con particolare riguardo alle                  attività di 

recupero e di approfondimento. 
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Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto 

provvedimenti disciplinari o che, a suo insindacabile giudizio, non abbiano raggiunto un livello minimo di 

maturità per affrontare uno o più pernottamenti. 

 

Art. 8 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 350,00 euro, che consente di contemperare gli inderogabili obbiettivi formativi del 

viaggio, con le esigenze di contenimento della spesa. 

 

Art. 9 Autorizzazioni richieste 

Per ogni viaggio di istruzione è obbligatorio acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori e/o di chi 

esercita la potestà genitoriale sui minori.  A tal fine si invierà ai genitori degli alunni uno stampato da cui 

risulti: data, itinerario, programma, quota di partecipazione, quota acconto da versare entro i termini 

preventivamente comunicati, orario di partenza e rientro, autorizzazione a partecipare. L’autorizzazione alla 

partecipazione deve essere assicurata con congruo anticipo. In nessun caso si può partecipare al viaggio/visita 

di istruzione senza l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

Art. 10 Compiti del docente referente di ogni classe, del referente del viaggio/visita 

Il Docente Referente di ogni singola classe si coordina con la segreteria per: 

1. La compilazione del modulo per la proposta del viaggio; 

2. La distribuzione e la raccolta della modulistica inerente al viaggio 

3. Assicurare che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti per la partecipazione 

4. La comunicazione dei nominativi di eventuali alunni assenti 

 

Il Referente del viaggio/visita di istruzione: 

1. E’ il coordinatore designato dal Dirigente Scolastico fra i Docenti Referenti accompagnatori; 

2. Verifica che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di intersezione, interclasse e di classe siano 

conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta; 

3. Ha il compito di istruire le proposte dei viaggi e seguire l’iter nelle sue diverse fasi; 

4. Si occupa delle prenotazioni a mostre, spettacoli, ecc. in collaborazione con la Segreteria; 

5. E’ la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria; 

6. Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio (elenco nominativo dei partecipanti, distinti per 

classe, con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all’hotel, ai ristoranti e alle visite 

prenotate); 

7. Collabora con i Docenti Referenti- accompagnatori per la distribuzione e la raccolta della modulistica 

inerente al viaggio; 

8. È tenuto a redigere la Relazione Consuntiva alla fine del viaggio controfirmata da tutti i docenti 

accompagnatori.  
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Art. 11 Accompagnatori 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente. I docenti 

accompagnatori che hanno dato la disponibilità possono anche non appartenere alla classe. 

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un docente ogni 15 alunni. Nel 

caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di accompagnatori, l'iniziativa non 

viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con provvedimento motivato dal Dirigente 

Scolastico. 

Per i viaggi in cui sia presente un allievo con disabilità si rende necessaria la presenza dell’ insegnante  di 

sostegno e dell’assistente, se necessario. Qualora l’insegnante dell’allievo con disabilità non si rendesse 

disponibile, all’alunno non sarà preclusa la possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza ad un 

insegnante della classe o, in subordine, dell’Istituto con o senza titolo. 

Nel caso si verifichi                     la necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore, che per validi motivi 

ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza spese 

(more, penali, ecc.), il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale accompagnatore, anche un docente esterno 

al consiglio di classe. 

E’ comunque obbligatorio, oltre agli accompagnatori, individuare uno o più docente/i sostituto/i. 

Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle 

responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di 

cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli 

casi di dolo o colpa grave. 

Nei viaggi finalizzati alle attività sportive, la scelta degli accompagnatori andrà prioritariamente a favore dei 

docenti di Educazione Fisica, con eventuale integrazione di altri docenti. 

La designazione degli accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico, il quale individua i docenti tenendo 

conto delle loro effettive disponibilità.  È consentita, inoltre, la partecipazione del personale ATA, in qualità 

di accompagnatore, solo in casi di eccezionale necessità a supporto dei docenti. 

I docenti accompagnatori e il referente del viaggio dovranno avere copia dell’elenco dei partecipanti con i 

numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, dell’agenzia di viaggio e del servizio 

assistenza dell’assicurazione. 

Sarà dovere del Dirigente Scolastico controllare il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e le persone 

a cui è affidato tale incarico. 

In linea generale non è prevista la presenza dei genitori, se non in caso di somministrazione farmaci e in casi 

particolari che verranno valutati dai singoli Consigli di classe e interclasse. L’eventuale partecipazione dei 

genitori dovrà essere senza oneri a carico della scuola. 

Lo stesso docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione o visita guidata nel limite massimo di 

cinque giorni ogni anno scolastico in modo da assicurare un opportuno avvicendamento degli 

accompagnatori e al fine di salvaguardare le esigenze didattiche degli alunni. Tale limite si applica anche ai 

docenti che hanno un orario distribuito su più sedi. 

 

Art. 12 Adesione in forma scritta e acconto 

L’adesione, sottoscritta dai genitori o dai tutori/affidatari, deve essere assicurata, di norma, almeno un mese 

prima dell’effettuazione del viaggio. La pre adesione è vincolante al pagamento della quota di 
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partecipazione. 

Nel caso di visite che richiedano un impegno economico consistente, da parte della scuola,     gli aderenti 

versano tramite PAGO PA una caparra, nella misura almeno del 50% del costo gita, secondo i tempi e le 

modalità che verranno fornite dall’amministrazione. Il resto del costo dovrà essere versato, con le stesse 

modalità, almeno 30 giorni prima della data fissata per la partenza. 

La quota gita eventualmente rimborsabile agli alunni che, per gravi ragioni documentate, non possono 

parteciparvi, sarà definita sulla base della possibilità della scuola di ottenere il rimborso o il mancato 

versamento da parte dell’agenzia o degli enti organizzatori delle attività. 

 

Art. 13 Fondo di solidarietà 

E’ costituito il “Fondo di Solidarietà” vincolato alla erogazione di contributi a favore di famiglie in difficoltà 

per la copertura dei costi dei viaggi di istruzione e/o delle visite guidate e per la partecipazione a concorsi. 

Il Fondo è finanziato in misura uguale (al 50% ciascuno) dal Comitato dei Genitori e dall’Istituzione Scolastica. 

La quota versata dal Comitato Genitori entra nel bilancio nel capitolo A2 – “Comitato Genitori per viaggi e 

visite guidate”. 

Criteri di ripartizione dei contributi richiesti. 

1. I Coordinatori di Classe segnalano alla Direzione le richieste pervenute entro le seguenti scadenze: 

a. 15/12 dell’a.s. in corso – per viaggi e visite guidate approvati nel mese di novembre; 

b. 15/03 dell’a.s. in corso – in casi eccezionali (per es. sopraggiunte difficoltà delle famiglie); 

c. con congruo anticipo in caso di concorsi che si svolgono successivamente al 15/03. 

2. La disponibilità messa a disposizione dal Fondo è di norma rinnovata ogni anno nel mese di gennaio. 

3. Tale disponibilità viene di norma ripartita tra gli ordini di studio in base al numero delle richieste. 

4. L’autorizzazione alla erogazione del contributo è del Consiglio di Istituto su proposta della Giunta. 

  

Art. 14 Azione educativa e regole di comportamento 

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la 

sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. E’ fatto divieto agli 

alunni di allontanarsi da soli o a piccoli gruppi dagli insegnanti accompagnatori. 

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli 

insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi 

di trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico – artistico. 

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. 

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente referente 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. 

Eventuali episodi d’indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno 

conseguenze disciplinari. 

Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola 

ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante l’anno scolastico. 
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Art. 15 Numeri di telefono da contattare in casi di emergenza 

Tutti i genitori sono pregati di fornire ai docenti un elenco di numeri telefonici da contattare in caso di 

emergenza. 

  

Art. 16 Uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici 

Gli alunni potranno portare il cellulare, ma il suo uso è vietato durante l’attività didattica (come da indicazioni 

ministeriali) e durante il viaggio, salvo diverse indicazioni dei docenti accompagnatori. Il cellulare sarà tenuto 

spento e gli alunni potranno contattare telefonicamente le famiglie, prima del rientro – per confermare la 

puntualità del programma o comunicare eventuali ritardi – e/o in caso di effettivo bisogno, previa 

autorizzazione dei docenti. 

I genitori sono invitati, cortesemente, ad evitare telefonate che possano interrompere l’attività didattica. 

Durante i viaggi d’istruzione agli alunni è consentito portare con sé I -Pod o Mp3, che potranno usare in 

pullman e/o durante le pause, previo consenso dei docenti accompagnatori, ma non nei momenti di attività 

didattica. 

La scuola comunque non risponde per eventuali danni o smarrimenti. 

È invece vietato portare videogiochi ed altri dispositivi elettronici. 

  

Art. 17 Utilizzo di foto e materiale fotografico 

Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti con macchine fotografiche, 

raccolti anche su cd al termine del viaggio e divulgati esclusivamente in ambito scolastico o familiare.  

Né immagini, né video effettuati in visite guidate/viaggio di istruzione potranno essere pubblicati sui social 

network. 

Art. 18 Gestione amministrativa 

Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l’acquisizione agli atti di: 

 a) Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe 

 b) Dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi in segreteria; 

 c) Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l’impegno e 

la partecipazione al viaggio, con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza. 

 d) La polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva 

di R.C. per danni a terzi; 

 e) Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni; 

 f) Programma analitico del viaggio; 

 g) Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio; 

 h) Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 

utilizzato; 

 i) Prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate. 

  

Art. 19 Scelta del mezzo di trasporto 

In tutti i casi in cui risulti conveniente, anche dal punto di vista economico, è preferibile l'utilizzo del 

treno per i minori rischi che esso comporta. Tale uso consente l’effettuazione di viaggi a lunga percorrenza 

anche nelle ore notturne, in deroga a quanto precedentemente detto. In caso di presenza di allievi 
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diversamente abili, il mezzo scelto deve essere tale da rendere agevole anche il loro trasporto. 

Per la scuola dell’infanzia e primaria è obbligatorio l’utilizzo di autobus con posti a sedere in numero 

sufficiente per tutti i partecipanti. 

Art. 20 Scelta della agenzia 

Nella scelta della agenzia cui affidare il viaggio di istruzione dovrà essere seguita la procedura prevista dal 

D.I. 44/2001 o dalle norme successive. Quale best practice è preferibile consultare almeno tre operatori 

economici. 

 

Art. 21 Adempimenti della agenzia 

La richiesta di preventivi alle agenzie di viaggio, alle società di trasporti, ad enti organizzativi ecc. dovranno 

essere formulate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Per tutti i viaggi, a prescindere dalle modalità di organizzazione (in proprio o tramite agenzia), l’agenzia di 

viaggio o la ditta di autotrasporto devono garantire per iscritto il rispetto di tutte le condizioni imposte dalla 

normativa vigente; inoltre dovrà essere garantito che la sistemazione alberghiera (alloggio e vitto) 

risponderà ai necessari requisiti di igiene e di benessere per i partecipanti. 

 

                                Art. 22 Assicurazione 

Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi. Pertanto, la quota di partecipazione alla visita di 

istruzione versata dagli stessi deve essere comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione. 

Gli insegnanti che partecipano alle visite di istruzione previste dal POFT sono automaticamente coperti da 

assicurazione. 

 

Art. 23 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 comparazione tra costo e beneficio 

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive del Responsabile del viaggio. 

  

Art. 24 Regole di comportamento durante il viaggio 

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni 

fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. 

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e 

la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. 

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli 

insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle attrezzature   alberghiere, dei mezzi di 

trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di 
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eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. 

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. Eventuali episodi di indisciplina 

segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. 

 

Art. 25 Modifiche al presente Schema di Regolamento 

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato 

dal Consiglio d’Istituto. 

Art. 26 Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione.  
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