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REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

Introduzione 

Il presente Regolamento ha lo scopo di conciliare le disposizioni normative in materia di viaggi d’istruzione e visite guidate con le necessità 

organizzative emerse in tale ambito nel corso degli anni all’interno dell’Istituto. 

 

Riferimenti normativi 

D.M. 295/1999 

C.M. n. 291/1992 

C.M. n. 623/1996 

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02 

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61 

Regolamento di Istituto e di Disciplina 

Piano operativo  

 

1. Finalità dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate 

L’istituzione scolastica riconosce ai viaggi d’istruzione e visite guidate valenza formativa, in quanto essi si configurano come esperienze di 

apprendimento, anche tecnico professionale, e di crescita della personalità e pertanto gli stessi rientrano tra le attività integrative della scuola. 

Essi  rappresentano un’occasione per rafforzare il complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, che permette di assegnare un ruolo 

sempre più attivo e dinamico alla scuola, e mirano a favorire il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Comunità Europea ai diversi paesi 

membri 

Essi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari dell’Istituto e del suo specifico indirizzo di studi:  per questo 

motivo esigono una preventiva fase progettuale, in modo che gli alunni partecipanti siano forniti di tutti gli elementi conoscitivi e formativi 

idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.  

  

2. Tipologie dei viaggi 
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I viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare: 

a) Viaggi di integrazione culturale : qualora vengano effettuati in località italiane promuovono negli alunni una migliore conoscenza del loro 

paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a 

manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Per i viaggi 

effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dal contatto con la realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di altri Paesi, in particolar 

modo della UE. 

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo :  sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-professionali e 

hanno lo scopo di promuovere una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro. Possono consistere in visite, sia in Italia che 

all'estero, in aziende, in unità di produzione o a mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in 
contatto con le realtà economiche e produttive attinenti al loro indirizzo di studio. 

c) Visite guidate:  si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località 

d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc. 

d) Viaggi connessi ad attività sportiva : non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a 

garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo 

dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive propriamente dette, sia le attività genericamente intese come "sport 

alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi-scuola (rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a 

manifestazioni sportive). 

e) Scambi culturali : tali scambi possono essere programmati anche nell’ambito di progetti che prevedono confronti con studenti di altre scuole 
ed istituti in Italia e all’estero.  

f) Soggiorni all’estero : sono finalizzati a consentire negli allievi il consolidamento delle conoscenze delle lingue comunitarie apprese durante 
l’ordinaria attività didattica. 

 

 Per questioni lessicali e di praticità espositiva d’ora innanzi tutte queste iniziative verranno denominate viaggi d’istruzione, a meno che non si 

renda necessario un maggiore dettaglio della tipologia specifica dell’iniziativa stessa. 

3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione 

1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe alle attività organizzate nel periodo delle lezioni è stabilito nel 75% degli studenti 

frequentanti la classe, fatti salvi i viaggi di istruzione in cui gli studenti sono convocati (a titolo esemplificativo Attività sportive, Concorsi etc)   

2. Gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione  svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe: in considerazione 

della rilevante percentuale di alunni pendolari,   è riservata alla famiglia la possibilità di optare per uno studio individuale domestico.  
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4. Durata e periodo di effettuazione 

1 Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi di istruzione e visite guidate destinate alle classi non può essere di norma superiore a 

sei giorni. 

Classi prime: mini settimana verde con 3 pernottamenti o  1 giorno in Italia; 

Classi seconde: mini settimana bianca con 3 pernottamenti o 1 giorno in Italia 

Classi terze:fino a 3 giorni in Italia (con due pernottamenti); 

Classi quarte: fino a 4 giorni in Italia (con tre pernottamenti); 

Classi quinte fino a 5 giorni in Italia o all’estero (con quattro pernottamenti) 

Gli scambi di classe all’estero e gli stages linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni. 

2.E’ opportuno che l’ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva, allo scopo di contenere il numero delle 

assenze degli studenti alla ripresa delle attività in aula. 

3.La realizzazione dei viaggi non può cadere in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, 

etc.). 

 

4. La visite guidate si esauriscono nella giornata. 

5. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere effettuati entro il 30 aprile. Deroghe sono ammesse per la mini settimana verde e 

attività sportive. 

6. 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. 

7. Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal CI. 

3. Organi e competenze  

La programmazione, progettazione ed attuazione dei viaggi costituiscono un vero e proprio procedimento amministrativo che coinvolge più 
organi dell’Istituto.  

 Il Collegio dei Docenti nella sua competenza tecnica di natura didattica definisce le generali finalità dei viaggi di istruzione per le classi . 

 L’orientamento programmatico dei viaggi d’istruzione è definito in primis nelle riunioni di Area Disciplinare:  in tale sede, i docenti dei vari 

ambiti disciplinari, sulla base delle esigenze didattiche connesse alle programmazioni delle diverse materie, formulano le proposte delle 

mete dei viaggi di istruzione durante la prima riunione dell’anno scolastico. 

 La Commissione Viaggi di istruzione, (composta da DS, DSGA, due docenti, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli 

studenti) ha competenze istruttoria, spettandole il compito  di raccogliere i dati, formulare osservazioni e proposte sul piano organizzativo, 

di individuare le agenzie destinatarie di proposta di contratto,   organizzativa in quanto  tiene i contatti con le agenzie titolari di contratto 

predispone quanto necessario all’effettuazione del viaggio di istruzione della durata superiore a due giorni. Ha inoltre il compito dei 

raccogliere i materiali necessari per l’Autovalutazione di istituto.  
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 Il Consiglio di classe alla presenza di tutte le componenti ha la responsabilità di individuare la/le mete dei viaggi di istruzione e di 

individuare i docenti accompagnatori, compresi gli eventuali sostituti. In tale sede vanno programmate anche le attività didattiche 

necessarie a preparare adeguatamente gli allievi al fine di una proficua ricaduta didattica dei viaggi 

 Il Consiglio di istituto ha  potere deliberante in materia di criteri per la programmazione dei viaggi di istruzione e, acquisiti tutti gli atti 

predisposti dai vari organi sopra citati, delibera  il piano dei viaggi di istruzione, le modalità organizzative generali e la copertura delle 

spese dei viaggi d’istruzione programmati. 

 Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di  informare gli allievi delle varie classi e le loro famiglie circa le destinazioni possibili ed i costi di 

massima dei vari viaggi d’istruzione programmabili ed è titolare della capacità negoziale.  

 Le famiglie degli allievi, informate adeguatamente sulle mete identificate dai Consigli di classe per le varie tipologie di visite d’istruzione 

programmate e ricevuto il materiale informativo sui costi da sostenere e sui contenuti didattici ed organizzativi delle visite stesse, 

aderiscono all’iniziativa con la sottoscrizione di apposito modulo,  essendo la firma elemento di obbligo al versamento dell’intera quota di 

partecipazione (fatto salvo quanto previsto al paragrafo  5, comma 1).  

4. Modalità attuative dei viaggi d’istruzione 

1. Gli accompagnatori, nel numero indicato nei commi successivi, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare  

appartenenti al Consiglio della classe che effettua il viaggio o, comunque, di norma, tra docenti che hanno diretta conoscenza della classe. 

Deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da evitare il più possibile che uno stesso docente partecipi a 

più viaggi. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti 

accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dalle attività in aula dello stesso insegnante 

2. In caso di viaggi all'estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda una buona conoscenza della lingua del Paese da 

visitare, o per lo meno la conoscenza di una lingua internazionale riconosciuta. 

3. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, il Dirigente Scolastico designa un accompagnatore qualificato e predispone 

ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione. 

4. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione in relazione al numero totale numero dei partecipanti , è individuato un docente accompagnatore. 

Nel caso la visita d’istruzione coinvolga una sola classe con un numero di allievi pari o inferiori a 15, è preferibile che vi siano due docenti 

accompagnatori, onde evitare che gli studenti si trovino privi di una guida e di un responsabile nel caso di impedimento del docente stesso, 

una volta raggiunta la località oggetto della visita stessa. 

5. Qualora la visita si esaurisca in una giornata e abbia come meta il comune sede dell’istituto o località distante fino a 50 Km, sarà individuato 

un solo docente accompagnatore per classe in quanto gli eventuali rischi sono diminuiti dalla conoscenza del luogo e dalla vicinanza alla 

sede. 

6. Qualora si tratti di studenti frequentanti le classi quarte e quinte, tenuto conto della loro autonomia e capacità di autocontrollo, in caso di 

viaggio di più giorni il numero di 15 per ogni accompagnatore può essere incrementato fino a tre unità. 

7. Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, 

quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano 

distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-

artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. 
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8. Per ragioni di sicurezza, è preferibile, in via generale, non intraprendere viaggi nelle ore notturne, salvo necessità organizzative inderogabili 

e che si tratti di utilizzo di treno o aereo. Le ragioni poste a sostegno di tale indicazione sono connesse alla constatazione che l'itinerario da 

percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative 

9. Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà dell’Istituto organizzarle in proprio. Tuttavia, per 

renderne più agevole e sicura la realizzazione, è senz’altro preferibile che il Consiglio d’Istituto deliberi di avvalersi delle strutture di agenzie 

di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo, dal viaggio 

(comprensivo della sistemazione in albergo), all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso 

nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, ecc.). 

10. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola con la quale l'agenzia stessa garantisca: 

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone 

gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in 

ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 

materia di circolazione di autoveicoli.  

11. 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. 

5. Aspetti economici e finanziari 

1 Gli studenti in stato di difficoltà economica  documentabile tramite certificazione ISEE o Dichiarazione che abbiano tenuto nell’anno di 

riferimento un comportamento adeguato, possono richiedere un contributo da parte dell’Istituto: tale partecipazione potrà coprire le spese 

fino ad un massimo del 50% dell’importo della quota. L’entità complessiva del contributo sarà deciso dal Consiglio di Istituto in base alle 

disponibilità e sarà diviso fra tutti i richiedenti aventi diritto. La richiesta deve pervenire in via riservata al Dirigente Scolastico entro la data 

prevista per la adesione al viaggio di istruzione e sarà trattata jn modo riservato, con protezione dei dati di identificazione personale. 

  

2 Qualora, per effetto di eventuali abbuoni ed arrotondamenti, all’atto del consuntivo di un viaggio di istruzione, rimangano resti che suddivisi 

tra i partecipanti non superino l’importo di € 5,00 : tali somme non saranno restituite, ma andranno ad incrementare il fondo apposito 

destinato al sostegno degli studenti richiedenti il contributo di spesa. 

 

3 In caso di documentata impossi8bilità a partecipare al viaggio, l’eventuale restituzione della quota di partecipazione è  condizionata 

dall’applicazione delle penali stabilite dall’agenzia incaricata. 

4 La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle 

risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili. 
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5 I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente 

attraverso i normali documenti contabili. In quest'ambito è consentito l'accreditamento al Dirigente o ad uno dei docenti accompagnatori di una 

somma in denaro per anticipo a copertura di  spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il Dirigente o il docente renderanno 
conto di dette spese con opportuna documentazione. 

 

 

QUADRO SINOTTICO DEI TEMPI E DELLE ATTIVITÀ 

Organi 

 

 

Tempi 

Aree 

disciplinari 

Consigli 

di Classe 

Collegio 

Docenti 

Consiglio 

d’Istituto 

Commiss. 

viaggi 

d’Istruzione 

DS Famiglie 

Settembre 

Proposta mete 

dei viaggi di 

istruzione (4) 

 

Finalità viaggi 

di istruzione 

(2) 

Criteri di 

effettuazione 

viaggi di 

istruzione (3) 

 

Convocazione 

OOCC e 

stesura ODG 

(1) 

 

Ottobre  
Programmazione 

di classe (2) 

Parere di 

coerenza tra 

mete dei 

viaggi di 

istruzione e 

finalità degli 

stessi (4) 

Adozione POF e 

allegato 

Progetti 

(coerenza con 

Linee Generali 

di indirizzo del 

POF) (5)  

Raccolta dati (3) 

 

Collaborazione 

con Ufficio Alunni 

per 

richiesta 

preventivi costi 

di massima (6) 

Convocazione 

OOCC e 

stesura ODG 

(1) 

 

Novembre  

Individuazione 

mete ed 

accompagnatori 

(3) 

  

Operazioni 

istruttorie viaggi 

di istruzione (5) 

Circolare 

informativa 

definitiva ad 

allievi e 

famiglie (1) 

 

Attività 

negoziale (6) 

Acquisizioni 

informazioni 

organizzative 

(2) 

Adesione 

viaggio (4) 

Dicembre    

Deliberazione 

piano viaggi di 

istruzione e 

Completamento 

iter organizzativo 

(3) 

sottoscrizione 

contratti con 

agenzia viaggi 

Versamento 

quote  a 

saldo (4) 
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copertura di 

spesa (1) 

(2) 

Gennaio- 

marzo 
 

Attività di 

preparazione 

viaggi di 

istruzione (1) 

 

  

Definizione 

programmi 

dettagliati e 

istruzioni docenti 

accompagnatori 

(3) 

Nomina 

docenti 

accompagnator

i (2) 

 

Aprile      

Somministrazion

edi materiali di 

autovalutazione  

  

maggio   

Valutazione 

della ricaduta 

didattica (1) 

 Riesame (2)   

Approvato dal Consiglio di Istituto il 9 novembre 2009 


