
 

 

REGOLAMENTO  
VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Delibera n. 134 del Consiglio di istituto 21/11/2019 
  

 

Art.1 - Finalità 

1. I viaggi di istruzione per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli 
alunni, rientrano nelle iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento 
dell’ordinaria attività curriculare e pertanto fanno parte della progettazione e 
realizzazione del Piano dell’Offerta formativa. 

2. Essi sono effettuati per esigenze didattiche, connesse con le attività di insegnamento e 
con l’indirizzo degli studi per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali. 

3. È necessario, pertanto, che per ogni viaggio venga predisposta una adeguata attività di 
preparazione e vengano fornite informazioni appropriate e complete durante la visita.  

 

Art. 2 - Tipologia dei viaggi 

1. Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati 
di gruppi di studenti che si esauriscono nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o 
nell’ambito di un solo giorno, per cui non è richiesto pernottamento fuori sede. 

2. Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il pernottamento 
degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. Per le visite 
guidate che richiedono l’impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d’istruzione è 
indispensabile effettuare la relativa delibera del Consiglio d’Istituto. 

3. Le uscite didattiche sul territorio, che non presuppongono l’utilizzo di un mezzo di 
trasporto, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate 
direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe e 
acquisizione del consenso delle famiglie degli alunni. 

 

Art. 3 - Pianificazione delle attività 

1. Spetta ai Dipartimenti disciplinari avanzare proposte per l’effettuazione di visite e viaggi 
di istruzione. Tali proposte terranno conto delle indicazioni e degli orientamenti educativo 
didattici del Collegio dei docenti contenuti nel P.T.O.F. e prevederanno raggruppamenti 
delle classi secondo la suddivisione ministeriale primo biennio, secondo biennio, ultimo 
anno.  

2. Le mete proposte dai Dipartimenti sono comunicate, dopo una prima valutazione di 
fattibilità, in considerazione dei costi e dei tempi di realizzazione, a cura dalla 



 

 

Commissione Viaggi d’istruzione (costituita secondo quanto previsto dall’art.4) ai 
Consigli di classe entro il mese di ottobre.  

3. Le proposte di viaggi scelte dai consigli di classe, dopo una ulteriore valutazione di 
fattibilità elaborata dalla Commissione, sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, 
previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera entro novembre il “Piano 
Annuale dei viaggi di istruzione”. 

4. Per le sole visite guidate, e per particolari iniziative culturali e formative, che si presentino 
nel corso dell’anno scolastico, anche se non preventivate in modo esatto in sede di 
programmazione, si dà facoltà di aderire a classi o gruppi di alunni, previa specifica 
deroga da parte del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4 - Commissione Viaggi di Istruzione 

1. La Commissione Viaggi di Istruzione è costituita dal Dirigente Scolastico, che la 
presiede, dai docenti individuati dal Collegio, da un assistente amministrativo nominato 
dal Capo di Istituto. 

 

Art. 5 - Compiti della Commissione Viaggi 

1. Alla Commissione Viaggi di istruzione sono assegnati compiti di consulenza e di 
coordinamento nella predisposizione e raccolta di informazioni, di materiale di 
documentazione e didattico e di collaborazione con la segreteria amministrativa e 
didattica, per la formalizzazione dei rapporti contrattuali con le Agenzie e/o Enti esterni. 

2. In particolare alla Commissione Viaggi sono attribuite le seguenti competenze: 

a. proporre, nell’ambito di una progettualità condivisa e coerente con quanto stabilito 
dal P.T.O.F e deliberato dai Dipartimenti disciplinari, una rosa di mete possibili da 
sottoporre, come indicazioni di massima, al vaglio dei Consigli di classe di 
settembre/ottobre; 

b. informare i Consigli di classe sulle norme e le procedure da seguire nella 
progettazione dei viaggi di istruzione, proporre una sintesi di mete tra quelle 
privilegiate dalla maggior parte dei dipartimenti e predisporre una scheda orientativa 
in cui i docenti dovranno segnalare due mete tra quelle selezionate, coerenti col 
percorso formativo della classe e indicare i nomi di due docenti facenti parte del 
consiglio disponibili come accompagnatori; 

c. realizzare un’ulteriore selezione al fine di ridurre il numero delle mete a quelle più 
richieste dai consigli di classe, privilegiando come destinazione la Sicilia per il primo 
biennio, l’Italia per il secondo biennio, l’Estero per l’ultimo anno; 

d. effettuare attività di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie 
di viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la 
conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa; escludendo quelle agenzie che 
hanno proposto in passato pacchetti rivelatisi scadenti per la scelta degli alberghi, 
dei ristoranti e/o per la loro ubicazione; 



 

 

e. dopo l’approvazione del Piano annuale dei viaggi di istruzione, raccogliere le schede 
elaborate nei consigli di classe con l’indicazione del numero di allievi partecipanti e 
l’eventuale presenza di alunni con problemi motori o di disagio particolarmente 
rilevanti, dell’anticipo della somma prevista con le autorizzazioni dei genitori, della 
lista dei farmaci da assumere e delle eventuali allergie alimentari. 

3. Il DSGA affianca la Commissione con compiti di coordinamento e di verifica della 
gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente 
e di concerto con il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione. 

 

Art. 6 - Costi 

1. I limiti economici del bilancio impongono che le iniziative in questione siano di norma a 
carico degli alunni partecipanti, ad eccezioni di casi specifici previsti dalla normativa 
vigente (come ad es. stage finanziati dai Fondi Europei) o relativi a singoli studenti 
particolarmente meritevoli. 

Il tetto di spesa massima è pari ad € 650.00 
 

Art. 7 - Limiti e divieti 

1. Non è possibile effettuare il viaggio di istruzione se il numero dei partecipanti non è 
almeno pari alla metà più uno degli alunni della classe. Nel caso in cui in una classe 
siano stati realizzati ulteriori viaggi lunghi o stage o progetti implicanti più di 3 
pernottamenti che hanno visto impegnati alcuni studenti, il numero dei partecipanti 
richiesto sarà la metà + 1 del totale degli alunni della classe decurtato del numero degli 
studenti che hanno aderito ai viaggi e ai progetti e agli stage di cui sopra. 

2. Non possono essere organizzati viaggi nei mesi di maggio e giugno, eccezion fatta per 
la partecipazione delle classi a specifiche iniziative di alta valenza culturale o sociale. I 
viaggi d’istruzione dovranno essere svolti preferibilmente nei mesi di marzo e di aprile. 

 

Art. 8 - Norme di comportamento durante i viaggi 

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le indicazioni del docente accompagnatore, ad 
avere un comportamento rispettoso nei confronti delle strutture ospitanti, ad astenersi 
da qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità, 
a risarcire gli eventuali danni causati da condotte scorrette. 

 

 


