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REGOLAMENTO CONCERNENTE I VIAGGI D’ISTRUZIONE,  

LE VISITE GUIDATE E LE USCITE 
 

Prot. n. 607/A/15/a                                                                                           Reggio Calabria 06 febbraio 2013 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “M.Preti – A.Frangipane” promuove i viaggi d’istruzione, le visite guidate e 
le uscite didattiche come momenti educativi di crescita culturale, di maturazione civica del giovane e come 
esperienza di apprendimento e  crescita della personalità; tali attività fanno parte integrante della 
programmazione didattica di ciascuna classe, sono inserite a pieno titolo nel P.O.F. e sono da considerarsi 
come vere e proprie attività complementari della scuola. 
Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e 
collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. 
In quest’ottica il presente regolamento, ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una 
serie di norme cui i partecipanti dovranno attenersi allo scopo di garantire la buona riuscita delle iniziative. 
Il Consiglio d’Istituto, fatta salva la possibilità che il Collegio dei Docenti si renda promotore di tali iniziative 
e si pronunci in merito, stabilisce che queste iniziative debbano adeguarsi alle seguenti norme: 
 
 

ART. 1 – TIPOLOGIA DEI VIAGGI, DELLE VISITE E DELLE USCITE 

Per tipologie di viaggi, visite e uscite si intende come segue: 
 

a) Per uscite si intendono le attività extrascolastiche in uscita dalla scuola entro l’orario delle lezioni 
ed, in ogni caso, entro l’arco di una giornata e rientranti nelle programmazioni di classe e/o di 
Istituto in modo anche generico (per es. visite a musei) e non specifico (per es. visita al Museo tal 
dei tali);  
Per visite guidate si intendono le attività extrascolastiche in uscita dalla scuola per uno o più giorni 
e che rientrano nelle attività previste da Progetti di Classe e/o Istituto in modo specifico;  Per viaggi 
di istruzione si intendono le attività extrascolastiche in uscita dalla scuola per più di un giorno e 
non necessariamente rientranti in Progetti di Classe e/o Istituto in modo specifico; 

b) Viaggi d’integrazione culturale: tengono a promuovere negli alunni una migliore conoscenza degli 
aspetti culturali, artistici, paesaggistici, monumentali, e folkloristici del loro paese, di altri paesi 
dell’U.E. o extra U.E.; 

c) Viaggi d’integrazione della preparazione d’indirizzo: sono essenzialmente finalizzati all’acquisizione 
di esperienze tecniche  - scientifiche, attraverso le visite ad aziende, mostre, e partecipazione a 
manifestazioni nelle quali gli studenti entrino in contatto con le realtà economiche attinenti agli 
indirizzi di studio. Tra queste sono comprese le esperienze di scuola/lavoro; 

d) Viaggi connessi ad attività sportiva/artistica rilevanti sotto il profilo dell’educazione alla salute: 
hanno come scopo la socializzazione, l’acquisizione di strumenti ed esperienze fisico sportive o 
culturali ed artistiche ed integrano quelle normalmente acquisite in classe; 

e) Visite guidate e/o uscite didattiche: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso aziende, 
mostre, monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.   
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ART. 2 – DESTINATARI 

 

I destinatari sono identificabili con tutti gli alunni della scuola. 
Tutti i partecipanti alle iniziative devono essere in possesso di un documento di identificazione in corso di 
validità nonché, per i viaggi all’estero, valido per l’espatrio. 
E’ preferibile che in ognuna delle iniziative prendano parte gruppi omogenei di studenti compresi nella 
medesima fascia d’età. 
Per gli alunni che non partecipano alle visite guidate o al viaggio d’istruzione verranno predisposti, nel 
periodo interessato all’attività, impegni didattici alternativi ed orari sostitutivi.   
 

 
ART. 3 – DESTINAZIONE, DURATA E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

 
Il Collegio dei Docenti, sulla scorta delle decisioni assunte in merito dai singoli Consigli di Classe/Interclasse, 
propone il periodo ritenuto più idoneo all’effettuazione dei viaggi d’istruzione ed il numero massimo di 
giornate che ogni classe può dedicare alle visite ed ai viaggi. 
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto di quanto sopra e considerata l’opportunità che non vengano sottratti 
tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, dispone sulla concreta attuazione delle singole iniziative nel 
rispetto dei sotto riportati criteri di massima: 

- le classi del terzo anno potranno effettuare viaggi d’istruzione e visite guidate in Italia per un 
massimo di 6 giorni di cui non più di 4 consecutivi con pernottamento; 

- le classi quarte e quinte potranno effettuare viaggi d’istruzione e visite guidate, sia in Italia che 
all’estero, per un massimo di 10 giorni anche tutti consecutivi; 

- in caso di particolari situazioni, quali esperienza di scuola/lavoro e/o stage professionalizzanti in 
Italia ed all’estero, il limite di cui sopra per le classi quarte/quinte potrà essere derogato; 

Per le classi terza e quarta sono da privilegiare destinazioni culturali/artistiche/storiche site nel territorio 
nazionale. 
Per le classi quarte e quinte è possibile prevedere mete anche site all’estero preferibilmente facenti parte 
dell’U.E. comunque in paesi dichiarati non a rischio dal Ministero degli Affari Esteri. 
E’ fatto divieto, di norma, di effettuare viaggi nell’ultimo mese di lezione salvo per viaggi connessi ad 
attività sportive, ambientali, naturalistiche e manifestazioni di particolare rilevanza culturale, formativa e 
professionalizzante. 
E’ fatto divieto, di norma ed inoltre, di programmare viaggi nei periodi di specifiche attività collegiali quali : 
Consigli di Classe/Interclasse, Scrutini, Collegi o in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della 
scuola (elezioni scolastiche, prove invalsi, etc.). 
 
 

Art. 4 – PROCEDURE, ORGANIZZAZIONE 

 

 
Ogni Consiglio di Classe delibera ad inizio anno scolastico in merito alle uscite e riporta nella 
Programmazione di Classe quanto deliberato. 
Punto 1 - Il Coordinatore di Classe (per le Attività incluse nella Programmazione di Classe)/ il Docente 
referente del Progetto (per le Attività incluse in un Progetto di Istituto): 

 predispone, con la collaborazione dei docenti proponenti, il Programma preventivo, il più possibile 
dettagliato dell’uscita. Tale Programma preventivo dovrà contenere: 

A) l’individuazione della meta, motivata in base ad obiettivi didattico/educativi di una o più discipline 
o agli obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di Classe; 

B) i luoghi (mostre, musei, monumenti, ecc) che si intendono visitare; l’individuazione dei docenti 
accompagnatori effettivi e supplente (di norma 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni); se 
l’attività  si svolge nell’arco della mattinata ed entro l’orario delle lezioni, l’accompagnatore è 



individuato nel Docente che si trova nella classe interessata all’attività durante l’ora di inizio della 
stessa; 

 richiede l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per  uscite, visite guidate, viaggi corredando la richiesta, 
precedentemente autorizzata dal Consiglio di Classe,  con:  

- programma analitico del viaggio o gita; 
- obiettivi culturali e didattici del viaggio o gita;  
- nomi degli studenti partecipanti e loro percentuale;  
- nomi degli accompagnatori e relativa sottoscrizione di vigilanza;  

 fornisce alle famiglie, tramite gli alunni le indicazioni fondamentali relative all’attività proposta ed il 
modello di autorizzazione per partecipare alla stessa; 

 raccoglie e conserva le autorizzazioni, controllando che esistano le condizioni per la realizzazione 
dell’attività, più avanti indicate; 

 consegna il Programma preventivo alla Funzione Strumentale. 
Punto 2 -  La Funzione Strumentale esamina i programmi presentati e, laddove richiesto, provvede ad 
avviare l’organizzazione del viaggio avvalendosi eventualmente della possibilità di inoltrare alle Agenzie di 
Viaggio le richieste di preventivo; 
Punto 3 - I docenti accompagnatori verificano la partecipazione degli alunni che hanno dato l’adesione e 
comunicano eventuali differenze alla Funzione Strumentale, che ricalcola la percentuale di partecipazione, 
segnalando l’eventuale rinuncia al viaggio per mancanza delle condizioni previste dal regolamento; 
Punto 4 - La Funzione Strumentale provvede a far effettuare il versamento dell’acconto sul cc della scuola  
per la partecipazione al viaggio e deposita la/le ricevuta/e in Segreteria, prenota il viaggio versando 
l’acconto previsto nell’appalto – decorrenza dei diritti di pena in caso di rinuncia; 
Punto 5 - Il Coordinatore di Classe (per le Attività incluse nella Programmazione di Classe)/Il Docente 
Referente del Progetto (per le Attività incluse in un Progetto di Istituto) consegna alle famiglie: il 
programma dettagliato del viaggio contenente i riferimenti delle strutture ospitanti con relativi numeri 
telefonici di riferimento e l’ estratto del regolamento con le norme di comportamento da tenere durante il 
viaggio, provvedendo a far versare il saldo del viaggio alle famiglie; 
Punto 6 - Accompagnerà la Classe nella visita guidata il docente promotore dell’iniziativa; 
Punto 7 - I docenti accompagnatori redigono relazione al Dirigente Scolastico in merito all’andamento del 
viaggio; 
Punto 8 - La Funzione Strumentale propone una scheda di soddisfazione a docenti e studenti, ne esamina i 
risultati e redige la relazione finale da consegnare al Dirigente Scolastico.   
 

 
ART. 5 – ACCOMPAGNATORI 

   

 
I docenti accompagnatori devono essere individuati tra i docenti delle classi frequentate dagli alunni che 
partecipano al viaggio. In casi particolari e per documentate esigenze tra gli accompagnatori può essere 
inserito anche il personale ATA. 
L’incarico di accompagnatore costituisce una modalità di prestazione del servizio  particolarmente 
impegnativa.  
In particolare i docenti devono: 

a) Fare l’appello alla partenza e comunicare tempestivamente alla agenzia viaggi organizzatrice ed alla 
scuola i nominativi degli eventuali assenti; 

b) vigilare sugli studenti affinché: 
- siano puntuali al momento della partenza ed a tutti gli appuntamenti collettivi previsti; 
- non portino con sé oggetti di eccessivo valore; 
- custodiscono attentamente i telefoni cellulare; 
- tengano costantemente comportamenti corretti ed adeguati in tutte le situazioni; 
- non procurino danni alle camere o qualsiasi altra struttura dell’albergo (es. sottrazione indebita 

delle bibite dal frigo, telefonate dalle camere). Tutti i danni procurati saranno addebitati agli 



occupanti all’atto della partenza; 
- non assumono iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti, soprattutto in ordine a 

spostamenti  autonomi e uscite serali; 
c) attenersi scrupolosamente al programma dell’attività, che potrà essere modificato per cause di 

forza maggiore soltanto dal responsabile di viaggio delegato dal Dirigente Scolastico (capogruppo); 
d) informare gli organi collegiali ed il capo d’Istituto dell’andamento del viaggio, degli inconvenienti 

che possono verificarsi durante il viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio 
fornito dall’agenzia o ditta di trasporto attraverso una relazione scritta. 

Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da evitare ove 
possibile che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d’istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale 
limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque auspicabile una rotazione dei docenti 
accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. Di norma è opportuna la 
presenza di un accompagnatore della classe ogni quindici alunni, fatti salvi casi particolari quali quelli di 
allievi diversamente abili in situazione di disabilità grave per i quali è richiesta la presenza di docenti di 
sostegno e dove il consiglio di classe lo ritenga necessario la presenza di accompagnatori aggiuntivi anche 
nella persona di un genitore. Nel caso di viaggi con classi abbinate deve essere garantita la presenza di 
almeno un accompagnatore appartenente a ciascuna delle classi coinvolte. 
I docenti accompagnatori dovranno essere sempre individuati contestualmente alla promozione 
dell’iniziativa, unitamente a quella dell’eventuale sostituto. 
 
 
 
 

 
 

 
 

ART. 6 –  CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICA 

 

 
 
 

 
 

 

  
La realizzazione dell’attività extra-scolastica può avvenire secondo le sotto riportate condizioni: 
Uscite 

1) Riguardano ogni singolo Consiglio di Classe; 
2) L’Attività dovrà coinvolgere tutta la classe. 

Visite Guidate 
1) Possono riguardare più di una classe; 
2) Se l’Attività non rientra in qualche Progetto di Classe, la percentuale di partecipazione deve essere 

maggiore o uguale al 75% degli alunni della classe (per esempio: in una classe di 24 alunni, devono 
partecipare all’attività almeno 18 alunni). 

3) Se l’Attività rientra in qualche Progetto di Istituto, la percentuale di partecipazione deve essere 
maggiore o uguale al 51% degli alunni di ogni classe (per esempio: in una classe di 24 alunni, 
devono partecipare all’attività almeno 13 alunni).  

Viaggio di Istruzione 
1) Riguarda le terze, quarte e quinte classi; 
4) La percentuale di partecipazione deve essere maggiore o uguale al 51% degli alunni di ogni classe 

(per esempio: in una classe di 24 alunni, devono partecipare all’attività almeno 13 alunni). 

Nota Bene: 
1) Prima di effettuare ogni attività, i partecipanti devono essere adeguatamente preparati alla stessa; 
2) Alle visite guidate per più di un giorno non possono partecipare alunni che abbiano avuto note disciplinari 

di particolare rilevanza; 
3) La partecipazione degli alunni rimane, in ogni caso, vincolata al parere sovrano del Consiglio di Classe; 

4) L’organizzazione – soprattutto delle uscite – è demandata al Coordinatore di Classe d’intesa con il docente 
proponente. 

 
ART. 7 –  CONTRIBUTI ECONOMICI DELL’ISTITUTO 

 

Nei limiti delle disponibilità del P.A.: 
A) Le attività extra-scolastiche godranno del contributo della scuola proporzionalmente alla valenza 



 

 

formativa e all’entità della spesa da sostenere. 
B) Casi di particolare disagio economico di qualche allievo – adeguatamente documentato – saranno 

oggetto di contributi economici adeguati. 
C) I docenti accompagnatori potranno fruire delle gratuità previste dal tour operator, non è prevista, 

invece, nessuna indennità di missione (Art. 6, c. 12 del Dlgs 31 maggio, n°78).  

 
Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio d’Istituto N°11/13 del 05.02.2013, è 

stato affisso all’albo in data ___ /___ /_____ e inserito nel sito istituzionale il ___ /___ /___ . 

 
                                                              
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Rita Cananzi 
                                                                                                                            
                                                                                                            _____________________________ 


