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ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

 in materia di viaggi d’istruzione:  
 

� C.M. n.29del199/D. L n.111/17/3 del 1995  
� D.I. n.44del2001/Nota ministeriale prot.645/2002  
� Circolare n.36del1995/Circolare ministeriale interna n3 del 1995  
� Circolare ministeriale n.380 del 1995  
� Art. n.1321--1326--1328 Codice Civile  
� Circolare ministeriale n. 358 del 23.7.1996 In materia di viaggi d’istruzione la C.M. n.623 

del 2/10/96delMIUR non prescrive più regole e procedure vincolanti di derivazione 
ministeriale , ma viene demandata all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche definire 
le regole di progettazione, programmazione e modalità di svolgimento.  

 
Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le 
esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della scuola.  
 
 

ART. 2 – PREMESSA 
 

 I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche e gli scambi culturali, rappresentano per 
gli alunni un’occasione formativa, in quanto hanno valenza didattica ed integrano la normale attività 
della scuola contribuendo alla formazione dei discenti. Tali iniziative, infatti, favoriscono la 
socializzazione lo sviluppo delle dinamiche socio - affettive e relazionali degli allievi ampliandone 
al contempo gli orizzonti culturali.  
 

ART. 3 - FINALITA’ 
 

Caratteristica comune di tutte le iniziative è l’integrazione sul piano della normale attività della 
scuola e sul piano della formazione generale della personalità degli alunni. 
La scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione.  
Le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d’istruzione collegano l’esperienza scolastica 
all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: 

� lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico- artistico; 
� partecipazione ad attività teatrali; 
� partecipazione ad attività o gare sportive; 
� partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale; 
� partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 
� partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche; 
� gemellaggi/progetti con scuole italiane ed estere. 

 

ART. 4 – TIPOLOGIA 
 

 Col presente Regolamento il Consiglio di Istituto disciplina i vari tipi di uscite dalla Scuola da 
parte delle scolaresche o di gruppi di alunni e che possono essere articolate in:  

a) Viaggi d’integrazione culturale, con finalità di conoscenza della realtà sociale, 
economica, tecnologica, artistica dell’Italia e anche dei paesi esteri (per la scuola 
secondaria I grado); 

b) Viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, con finalità legate a progetti di educazione 
ambientale; 

c) Viaggi connessi ad attività sportive con finalità di partecipazione sia a specialità sportive 
tipiche sia ad attività genericamente intese come sport alternativi; 
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d) Visite guidate con valenza formativa presso musei, gallerie, località di interesse 

storico/artistico, mostre, parchi naturali. 
Circa le Uscite sul territorio si devono rispettare le seguenti condizioni:  

� è opportuno che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, che può essere 
unico per tutte le uscite che si prevede di effettuare nell'anno scolastico e consegnarlo in 
Segreteria;  

� l'uscita viene decisa dal consiglio di classe e può essere effettuata in qualsiasi momento della 
giornata scolastica;  

� gli insegnanti devono informare, per iscritto il Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni 
prima dell'uscita sul territorio;  

� nella comunicazione vanno specificati meta e orario previsti nonché le motivazioni 
educativo - didattiche;  

� gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza.  
Circa le Visite Guidate, Viaggi di Istruzione in Italia/estero e Viaggi connessi ad attività sportive si 
devono rispettare le seguenti condizioni:  

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza;  
- elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con giustificazione dell'assenza;  
- dichiarazione di consenso delle famiglie;  
- elenco dei docenti accompagnatori disponibili e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa 

l'impegno a partecipare al "viaggio" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;  
- analitico programma del viaggio; 
- dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del 

"progetto di Viaggio";  
- relazione finale a conclusione del "viaggio".  

La documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti del consiglio di classe e dagli 
accompagnatori.  
Tutte le iniziative devono essere inquadrate nell’ambito del PTOF e devono essere coerenti con gli 
obiettivi didattico - formativi propri dell'Istituto. 
 

ART. 5 – DESTINAZIONI 
 

a) Gli alunni della scuola dell’Infanzia possono partecipare a uscite didattiche a piedi o con 
lo scuolabus nell’ambito del territorio dell’Istituto Comprensivo.  

Non si esclude la possibilità di uno “sconfinamento” in altra provincia allorché la località prescelta 
sia confinante o prossima.  
 

b) Per gli alunni delle classi 1^ e 2^ di scuola primaria  gli spostamenti avvengono,di norma, 
nell’ambito della provincia.  

 
c) Per gli alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^ di scuola primaria  gli spostamenti avvengono, di 

norma, nell’ambito della regione.  
Non si esclude la possibilità di uno “sconfinamento” in altra provincia o regione allorché la località 
prescelta sia confinante o prossima.  
 

d) Per gli alunni delle classi di scuola secondaria di I° grado gli spostamenti avvengono, di 
norma, sul territorio nazionale.  

Non si esclude la possibilità di mete estere, se collegate a progetti specifici di studio delle lingue 
straniere o ad iniziative di gemellaggio.  
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ART. 6 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE E DURATA DELLE VIS ITE/VIAGGI 

 

La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che “… l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite 

guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione 

dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo 

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

comma 3, lettera e, D.lgs. n. 297/1994). 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; pertanto, la previgente 

normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 

17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), 

costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più 

carattere prescrittivo.” 

→ Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione è di 
sei giorni per ciascuna classe: limite che non può essere superato se non in presenza di uno 
specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse, previa delibera del Consiglio 
di Istituto;  

→ Le uscite  non devono superare la durata di tre/quattro ore;  
→ Si può derogare al suddetto divieto solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività 

sportive o di attività collegate con l’educazione ambientale;  
→ Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l’anno scolastico ad eccezione dei 

trenta giorni che precedono la fine delle lezioni; inoltre non possono effettuarsi nei periodi 
di sospensione delle lezioni per attività istituzionali ( scrutini e riunioni di organi collegiali).  
 

ART. 7 – DESIGNAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 

Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili appartenenti alla classe 

che effettua il viaggio o, comunque, fra i gli insegnanti che hanno diretta conoscenza della classe, 

favorendo un avvicendamento degli stessi.  
I docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità, se non in 
caso di gravi e comprovati motivi.  
Il Dirigente Scolastico procederà alle designazioni secondo i seguenti criteri: 
  
a. N° 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di 2 docenti per gruppo in caso di 
uscite fuori dal territorio comunale;  
 

b. È opportuno che gli alunni diversamente abili siano accompagnati dall’insegnante di sostegno, 

nel caso di indisponibilità di tale docente,  verrà sostituito dal Consiglio di intersezione/ 

classe/interclasse con un altro insegnante della sezione/classe. 

  

c. Eventuali deroghe in merito al numero degli accompagnatori potranno essere autorizzate dal 

Dirigente  

 

Tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente “punto di contatto”.  

E’ opportuno evitare che siano sempre i medesimi docenti ad accompagnare le classi, affinchè , nel 

caso di insegnanti con più classi, queste ultime non vengano danneggiate.  
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Può essere consentita la partecipazione alle visite guidate anche del personale ATA, mentre non è 
prevista per i genitori degli alunni partecipanti. 

 

ART. 8 – COMPETENZE DEI  DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 

Sarà cura del docente “punto di contatto” far pervenire alla segreteria, in unica 

soluzione, autorizzazione e adesioni almeno 15 giorni prima della visita guidata o del viaggio 

d’istruzione e coordinare il versamento del relativo saldo da parte dei genitori rappresentanti di 

classe.  

Spetta altresì ai docenti accompagnatori/punto di contatto l’onere della raccolta delle eventuali 

informative a carattere sanitario dei partecipanti alla visita o al viaggio, fermo restando il riserbo sui 

contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.  

3. Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno compilare e far pervenire alla 

segreteria, entro 5 giorni, la scheda predisposta in merito al “sondaggio di qualità” sull’iniziativa 

effettuata.  

Dovranno, inoltre, essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alla ditta 

di trasporto o alle agenzie al fine di consentire all’Ufficio l’immediata contestazione. La scuola 

potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall’elenco dei fornitori. 

Per i viaggi di istruzione all’estero: 

1) per i ragazzi cittadini italiani i docenti devono: 

⇒ accertarsi che ogni alunno sia provvisto di documento di identità valido per l’espatrio; 

⇒ far compilare ai genitori il modello rilasciato dalla Questura e disponibile in segreteria 

didattica per affidamento di minori: “Dichiarazione sostitutiva delle ordinarie certificazioni” 

⇒ verificare che gli alunni restituiscano il tutto debitamente compilato, completo di timbri 

della Questura per l’affidamento e corredato delle fotocopie dei documenti di identità dello 

studente e di entrambi i genitori aventi la patria potestà. I genitori possono allegare anche la 

fotocopia del passaporto purché rilasciato in Italia. 

⇒ Consegnare tutta la documentazione in segreteria didattica. 

2) Per gli alunni con cittadinanza straniera i genitori devono consegnare in segreteria: 

o Foto tessera alunno; 

o Fotocopia documento identità alunno e genitori; 

o Fotocopia permesso di soggiorno alunno e genitori. 
 

ART. 9 – COMUNICAZIONI DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIO NE 
 

In occasione di ciascun viaggio d’istruzione dovrà essere organizzato un sistema di contatto con la 

scuola e con i genitori. Può fare da “punto di contatto” un docente accompagnatore, individuato dal 

Dirigente. Al “punto di contatto” dovranno essere consegnati prima della partenza gli elenchi dei 

partecipanti al viaggio con rispettivo indirizzo e numero telefonico ed il programma dettagliato del 

viaggio stesso con indirizzi e numeri telefonici ove sarà possibile rintracciare gli escursionisti. Il 
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“punto di contatto” si impegna a fare da ponte per qualsiasi comunicazione urgente tra i docenti e le 

famiglie.  

Durate le uscite ai ragazzi delle scuole secondarie potrebbe essere consentito di portare il cellulare, 

salvo diversa decisione del consiglio di classe, ma in ogni caso saranno ritirati prima di andare a 

dormire. 
 

ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI 
 

L’alunno  partecipante all’iniziativa dovrà: 

≈ Mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla 

realizzazione delle  attività programmate; un comportamento idoneo a non causare danni 

a persone o a cose e coerente con le finalità educativo – formative dell’istituzione 

scolastica; 

≈ Osservare scrupolosamente le regole del viver civile, in particolare il rispetto degli orari 

e del programma previsto;  

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

≈ Muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in  

qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di 

comportamento che arrechi disturbo o danno alla struttura ospitante;  

≈ Mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli  

accompagnatori, non allontanarsi senza esplicita autorizzazione ed essere puntuali agli  

appuntamenti della giornata; 

≈  Non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale. 

Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa 

verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso 

Consiglio potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare la partecipazione dell’alunno a successive 

uscite didattiche.  

Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio, saranno addebitati al responsabile, 

se individuato, o all’intero gruppo coinvolto. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di 

inadempienza del seguente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o 

l’esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.  

In caso di gravi inosservanze delle regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente 

alla prosecuzione del viaggio e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà 

immediatamente predisposto il rientro. 

Gli alunni che non partecipano all’iniziativa sono affidati ai docenti della classe parallela o 

contigua, i quali diventano responsabili del minore fino al rientro dei docenti titolari.  

 

ART. 11 – COMPETENZE DEI GENITORI 
 

I genitori si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a 

risarcire eventuali danni provocati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio  
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o alla visita, l’eventuale rimborso delle quote verrà effettuato previa deduzione delle spese 

già sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità previste dalle agenzie di viaggio.  

 I genitori sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio 

di Classe/interclasse, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute che 

prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori.  

 I genitori devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per 

far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari. 

 

ART. 12 – MEZZI DI TRASPORTO 
 

Per il trasporto degli alunni si utilizzano mezzi pubblici o abilitati al servizio pubblico. 
All’inizio di ogni anno scolastico la Scuola provvede a fare un bando pubblicato, il CDI delibera, in 
base alle offerte pervenute e valutate dalla Giunta, l’agenzia di trasporto alla quale saranno affidati 
tutti i viaggi programmati per l’anno scolastico. 
All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta la seguente documentazione: 

- fotocopia carta circolazione automezzo; 
- fotocopia patente D e del certificato di abilitazione KD del conducente; 
- dichiarazione attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha 

rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e di riposo; 
- attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione; 
- dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo e di avvenuto controllo 

dello strumento; 
- fotocopia dei dischi del cronotachigrafo; 
- dichiarazione circa la perfetta efficienza del mezzo di trasporto con presenza delle cinture di 

sicurezza. 
Si richiama l’attenzione sull’esistenza di precise norme riguardanti il numero massimo di passeggeri 
per ciascun mezzo. 
In caso di viaggi d’istruzione di più giorni organizzati con mezzi di trasporto differenti rispetto a 
quelli dell’agenzia deliberata dal CDI (pacchetti viaggio complessivi) deve risultare una  
dichiarazione di conformità dei mezzi utilizzati come per l’agenzia prescelta. Per i viaggi all’estero 
con voli aerei bisogna tenere conto della tempestività della prenotazione. 

Sarà richiesto all’agenzia una riduzione della quota qualora si verifichino disservizi. 

 

ART. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA 
Il personale dirigente, docente, non docente, ausiliario e gli alunni sono coperti da assicurazione, 

con polizza deliberata annualmente dal CDI, per qualsiasi infortunio possano subire in occasione di 

uscite scolastiche dovutamente approvate. 

Tutti i partecipanti, inoltre, usufruiscono, durante il trasporto, delle coperture imposte per legge ai 

mezzi pubblici o di noleggio di rimessa. 

 

ART. 14 – VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione/adozione da parte del 

Consiglio d’Istituto ed è prorogato tacitamente fino all’approvazione di un nuovo Regolamento. 

Il presente regolamento, approvato in via definitiva dal C.d.I. nella seduta 7 dicembre 2016 è 

affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione. 


