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PARTE PRIMA 
Art. 1: Principi generali 
I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali e gli stage linguistici, quali 
strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, 
paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed 
integrative della scuola. 
Gli obiettivi di carattere didattico vanno perseguiti tenendo conto delle norme vigenti, del 
criterio della economicità, della sicurezza. 
E’ possibile definire, genericamente, sette tipologie fondamentali di attività: 
a. viaggi di integrazione culturale: si effettuano in più giorni. Hanno finalità 
essenzialmente cognitive di aspetti culturali o folcloristici, monumentali, paesaggistici e 
ambientali, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi; 
b. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: si effettuano in più giorni. 
Sono finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico - scientifiche di interesse per il 
settore coinvolto. Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a 
mostre, le esercitazioni didattiche varie, i tirocini turistici, ecc.; 
c. viaggi connessi ad attività sportive: si effettuano in più giorni. Comprendono sia i 
viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente 
intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, campi-scuola); 
d. visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, 
monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico -artistico, parchi naturali, mostre, 
ecc.; 
e. uscite didattiche: si effettuano nell’arco dell’orario scolastico e quindi, di norma, 
occupano tutte o parte delle ore di lezione del mattino; 
f. scambi culturali: consistenti nello scambio di ospitalità con studenti di scuole estere 
nell'ambito di progetti di educazione interculturale, sono strumenti per collegare 
l’esperienza scolastica con l’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani e 
produttivi; 
g. stage linguistici di classe: della durata di 6-8 giorni, viaggio incluso, offrono agli 
studenti un’esperienza stimolante e formativa e un’occasione di studio della lingua 
straniera, ma anche di confronto e di crescita culturale. Il programma prevede la 
partecipazione ad un corso di lingua tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, nonché 
visite a luoghi di interesse storico e culturale per approfondire la conoscenza della cultura 
del paese. 



Tutte le attività esigono una preventiva e adeguata programmazione didattica e culturale, 
predisposta dal Consiglio di Classe in sintonia con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti 
sin dall'inizio dell'anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli obiettivi 
formativi. 
 
Art. 2: Principi generali di gestione 
L'intera gestione dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate e degli scambi culturali, in Italia 
o all'estero, rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi 
delle istituzioni scolastiche (DPR n. 275/1999, Regolamento sull'autonomia scolastica).  
I costi delle attività indicate all’art.1 sono, di norma, integralmente a carico delle singole 
famiglie. Le spese di viaggio per gli accompagnatori sono generalmente coperte attraverso 
gratuità richieste esplicitamente alle agenzie di viaggi o all’erogatore del servizio di 
trasporto. In casi particolari, la scuola può provvedere a pagare le spese di viaggio del 
docente accompagnatore, su approvazione del Consiglio d’Istituto. Nel caso di scambi 
culturali, durante i quali gli alunni vengano ospitati dalle famiglie ospiti, le spese di alloggio 
del docente accompagnatore saranno coperte dalla scuola, dietro approvazione del 
Consiglio d’Istituto. Nel caso di stage linguistici (es. PIDI) e scambi culturali per i quali non 
sia possibile ottenere la gratuità di partecipazione, è possibile che la quota di viaggio del 
docente accompagnatore venga ripartita tra gli alunni partecipanti. 
 
Art. 3: Criteri generali per lo svolgimento delle iniziative 
Costituiscono criteri generali da tenere presenti nell'organizzazione delle iniziative e sono 
fatti propri dal presente Regolamento, ogni volta che non sia esplicitato diversamente: 
a. l’opportunità che, per ogni classe, le uscite dalla scuola per viaggi di studio, visite 
guidate, ecc. non superino i 10 giorni in un anno scolastico, con la sola eccezione degli 
scambi culturali e stage linguistici (in presenza dei quali il numero massimo di giorni da 
non superare è di 12); le uscite didattiche oltre le tre ore sono equiparate a quelle di una 
giornata intera; la partecipazione a campionati, gare, concorsi, ecc. è da considerarsi 
normale attività didattica. 
b. il divieto di organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezione, salvo casi eccezionali 
autorizzati dal Consiglio di Classe;  
c. l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o 
in periodi di alta stagione turistica; 
d. l'opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia 
d'età e l'obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori per gli studenti minorenni. 
 
Art. 4: Destinatari delle iniziative 
Tutte le iniziative devono fondarsi su progetti articolati e coerenti inseriti nella 
programmazione didattica, definita all'inizio dell'anno scolastico. 
Essi riguardano solo ed esclusivamente gli studenti dell’Istituto ed eventuali docenti 
tirocinanti. Di norma, si assicura la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti 
componenti le singole classi coinvolte (escludendo dal calcolo percentuale eventuali casi 
eccezionali).Per particolari motivazioni vagliate dal DS può essere consentita la 
partecipazione, in qualità di accompagnatore ai viaggi di istruzione e visite guidate, degli 
assistenti tecnici considerata la valenza didattica della loro attività. 
L'autorizzazione ad effettuare i viaggi può essere revocata e il suo svolgimento sospeso, a 
discrezione del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti, anche come misura di sanzione 
per comportamenti ritenuti non rispettosi delle norme disciplinari previste dal Regolamento 
d’Istituto, oppure in presenza di problematiche particolarmente gravi inerenti l’andamento 
didattico (carenze diffuse, assenze numerose, ecc.). 



I giorni destinati alle iniziative concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento dei 200 giorni 
minimi di lezione previsti dalla legge. 
Gli studenti che non partecipano giustificatamente alle iniziative sono comunque tenuti a 
stare in Istituto svolgendo attività di studio e/o approfondimenti individuali. Eventuali 
assenze andranno giustificate. 
Per quanto riguarda i viaggi e gli stage linguistici previsti dal corso PIDI, si dispone che, 
laddove ci sia un esiguo gruppo di studenti frequentanti la classe PIDI ma non aderenti al 
progetto che desiderino effettuare il viaggio, il Consiglio d’Istituto potrà valutare 
l’opportunità della loro partecipazione oppure, sentito il Consiglio di Classe e considerato 
l’andamento didattico degli alunni interessati, sarà consentito loro di partecipare ai viaggi 
d’istruzione delle altre classi. Ciò al fine di non discriminare gli studenti frequentanti classi 
PIDI, ma non iscritti ai corsi linguistici pomeridiani previsti dal progetto.  
 
Art. 5: Contributi della scuola 
Le famiglie degli studenti partecipanti alle iniziative che, per oggettivi e documentati motivi 
economici, non possono partecipare al viaggio, possono segnalarlo in via del tutto 
riservata al Dirigente Scolastico (apposito modulo). Anche il coordinatore di classe o il 
tutor possono segnalare alla Commissione Viaggi, sempre in via riservata, casi particolari. 
Per poter soddisfare tali richieste, la cifra richiesta alle famiglie degli studenti partecipanti, 
come contributo individuale di spesa ai fini di creare un fondo di solidarietà, sarà 
maggiorata di 2 euro. La gestione di tale fondo, da istituire a partire dall’a.s. 2013/2014, è 
a carico della Commissione Viaggi. 
 

Art. 6: Pagamenti 
La quota di partecipazione va versata dalla famiglia sul conto corrente della scuola nel 
termine stabilito dalla Commissione Viaggi. Poiché la scuola non può, come ogni Pubblica 
Amministrazione, né anticipare spese per conto terzi né assumere impegni di spesa senza 
avere la relativa disponibilità di cassa, la prenotazione dei viaggi potrà avvenire soltanto 
dopo il versamento della prima quota di partecipazione, una volta verificato che tale quota 
possa comunque coprire almeno le spese di viaggio (tale regola è tassativa in caso di 
spostamento in aereo). E’ responsabilità dei docenti coinvolti nell’organizzazione dei 
viaggi, sollecitare gli studenti ad osservare le scadenze di pagamento e consegnare una 
lista completa dei partecipanti alla segreteria amministrativa. 
 

Art. 7: Rimborsi 
Di regola, non è prevista alcuna forma di rimborso in caso di rinuncia, se non quella 
eventualmente garantita dall’assicurazione del prestatore di servizio (Agenzia di Viaggi) o 
dall’assicurazione scolastica, nei casi in cui tali coperture siano previste. La scuola non 
può comunque procedere a rimborso quando l’acquisto del servizio di trasporto o l’alloggio 
siano stati già prenotati. I docenti organizzatori delle iniziative possono, di comune 
accordo, di fronte a fatti particolarmente gravi, interromperne in qualunque momento lo 
svolgimento; in questo caso non saranno effettuati rimborsi di sorta. 
  
Art. 8: Modalità organizzative e docenti accompagnatori 
Tutte le uscite, nelle loro diverse forme e tipologie, sono parte integrante dell’attività 
didattica: pertanto esse devono essere deliberate dal Consiglio di Classe aperto a tutte le 
sue componenti ed è auspicabile che a tali iniziative partecipi tutta la classe. 
Il Consiglio di Classe deve individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli 
studenti, tenuto conto, di norma, dei seguenti criteri: 
- per tutte le uscite è previsto, di norma, un accompagnatore ogni 15 alunni. 



Per tutte le uscite è prevista inoltre la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni 
portatori di handicap. Si individua inoltre un docente referente dell’iniziativa come punto di 
riferimento (per il Consiglio di Classe, la Commissione Viaggi, il D.S, la Segreteria 
Amministrativa). 
Di norma, i docenti accompagnatori devono appartenere al Consiglio di Classe. In casi 
eccezionali, il DS può designare quale secondo accompagnatore, un docente che non 
appartiene al Consiglio di Classe. In tal caso, si darà preferenza a docenti che abbiano  in 
passato insegnato nella stessa classe e che conoscano, di conseguenza, gli alunni. Nel 
caso di gruppi classe particolarmente esigui (inferiori a 15 alunni), si potrà procedere 
all’assimilazione di più gruppi e – nel conteggio complessivo – si osserverà comunque la 
regola di 1 accompagnatore/15 studenti. 
Ogni docente, di norma, può svolgere la funzione di accompagnatore per un max. di 10 
giorni in un anno scolastico; nel computo dei 10 giorni è preferibile che ogni docente 
accompagnatore partecipi a un unico progetto di durata temporale consistente (dai 5 giorni 
in su, per es. gita di quinta all’estero o stage) e che per i giorni rimanenti partecipi a uscite 
didattiche giornaliere (al fine di tutelare la miglior copertura delle classi impegnate nella 
normale attività didattica).  
 
Art. 9: Criteri di scelta degli accompagnatori 
Premesso che gli accompagnatori dei viaggi e degli scambi vengono designati dal 
Dirigente Scolastico (dopo l’opportuna individuazione da parte del Consiglio di Classe), nel 
caso di eccedenza nel numero di docenti disponibili per la nomina si seguiranno le 
seguenti priorità: 
- docente/i organizzatore/i dell’attività; 
- equilibrio dei docenti accompagnatori rispetto al numero degli studenti delle singole 
classi da accompagnare nel caso l’attività coinvolga più classi; 
- precedenza a docenti disponibili che non abbiano effettuato altri viaggi; 
- a parità di tutte le condizioni precedenti, si procederà all’estrazione. 
 
Art. 10: Responsabilità dei docenti 
I docenti, o altro personale eventualmente designato ad accompagnare gli alunni, sono 
soggetti all'obbligo della vigilanza ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice 
Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11.07.80, n. 312, che ha limitato la 
responsabilità patrimoniale del personale accompagnatore ai soli casi di dolo o colpa 
grave. A tale proposito è bene programmare il viaggio secondo itinerari precisi e possibili 
in relazione ai tempi. È compito dei docenti organizzatori fornire agli alunni: 
a. istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio, 
b. il materiale necessario per non perdersi (telefono, mappe, luoghi di ritrovo); 
c. informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare. 
È compito dei docenti organizzatori munirsi dell’elenco degli alunni per eventuali visite a 
musei, pinacoteche, ecc. E’ inoltre preciso obbligo dei docenti avere cura dell’effettiva 
utilità formativa dei viaggi d’istruzione, facendosi carico di garantire lo svolgimento dei 
sopralluoghi e delle attività culturali effettivamente previste dal programma o, in caso di 
cambiamenti dovuti e a casi imprevisti, la loro sostituzione con iniziative altrettanto 
significative sotto il profilo dell’apprendimento e della conoscenza. 
I docenti accompagnatori devono essere reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro 
allievi, delle famiglie ospitanti, dei colleghi stranieri referenti e del Dirigente Scolastico. 
 
Art. 10: Segnalazione di inconvenienti 
Gli inconvenienti di viaggio dovranno essere comunicati alla Presidenza prontamente e 
comunque entro 48 ore per consentire eventuali reclami all'agenzia di viaggio entro i 



termini previsti dal Codice Civile, sempre in forma scritta; quelli di tipo didattico saranno 
esaminati dalla Commissione Viaggi, quelli di tipo organizzativo dal D.S.G.A. per 
l'eventuale provvedimento di esclusione dalle gare di appalto delle agenzie rivelatesi 
insufficienti o inadempienti, che sarà disposto dal Dirigente Scolastico. 
Resta fissata la piena trasparenza di tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi e il diritto 
degli studenti e delle famiglie di prenderne visione in ogni momento. 
Eventuali problemi sorti nel corso dello scambio, la cui gravità non sia tale da doverli 
immediatamente segnalare, saranno relazionati dal docente referente al Dirigente 
Scolastico al termine di ciascuna delle due fasi di scambio (in Italia e all’estero). 
 
Art. 15: Località di destinazione 
Nel Consiglio di Classe che ha all'ordine del giorno la delibera per eventuali viaggi di più 
giorni è auspicabile, pur nella assoluta autonomia del Consiglio, che i docenti arrivino con 
idee e progetti concreti circa le mete, avendone possibilmente già parlato prima con 
colleghi e alunni. Sta poi al Collegio Docenti, una volta acquisite le preferenze dei CdC, 
definire le mete per i viaggi da organizzare. 
 
Art. 16: Regole per la sicurezza 
All'importante e indeclinabile necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela 
dell'incolumità dei partecipanti, attiene la seguente regola: 
- ogni programma di viaggio indicherà in maniera chiara ed inequivocabile i mezzi di 
trasporto e gli orari ritenuti più opportuni, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Art. 17: Procedure per la sicurezza 
È necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre 
raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero. 
Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, devono preoccuparsi di: 
a. controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini 
rotti, impianto di riscaldamento non funzionante, ecc.); 
b. assicurarsi sempre delle buone condizioni psico-fisiche dell'autista e controllare che non 
superi i limiti di velocità (non oltre 90 Km all’ora); 
c. richiedere una sosta almeno ogni tre ore di viaggio. 
È compito dei docenti accompagnatori controllare: 
a. che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato; 
b. che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli; 
c. al rientro, che tutti gli alunni minorenni siano consegnati ad un genitore. 
È inoltre opportuno segnalare immediatamente alla Presidenza, anche 
telefonicamente, eventuali problemi e incidenti. 
Gli insegnanti accompagnatori, in albergo, sono tenuti a: 
a. controllare, all'arrivo, che le camere siano in ordine e non ci sia nulla di rotto o 
mancante; 
b. verificare la presenza del piano di evacuazione e della mappa della dislocazione delle 
camere degli alunni; 
c. prendere accordi con il personale dell'hotel sugli orari delle sveglie e dei pasti; 
d. pretendere dagli alunni un comportamento corretto e civile nel rispetto delle persone e 
delle cose. 
Gli alunni devono preoccuparsi di: 
a. preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e ai 
mezzi di trasporto utilizzati; 
b. avere con sé il documento di identità necessario e la tessera sanitaria, con l’eventuale 
elenco di allergie a farmaci o con l’indicazione di particolari problemi sanitari; 



c. avere sempre con sé il numero di telefono dell'hotel e dei docenti accompagnatori, 
conoscere il programma del viaggio e avere la mappa della città che si visita; 
d. tenere un comportamento corretto, civile e responsabile, seguendo senza indugio le 
indicazioni dei docenti accompagnatori; 
e. partecipare a tutte le attività previste dal viaggio; 
f. rispettare le regole di convivenza della struttura ospitante; 
g. evitare uso di alcool o droghe, in qualsiasi forma. 
Per le sanzioni relative si rinvia al Regolamento dell’Istituto. 
 
Art. 19: Procedure di autorizzazione per i viaggi 
Il Collegio Docenti individua all'inizio dell'anno il periodo in cui è opportuno svolgere i 
viaggi d'istruzione. Il progetto didattico connesso al viaggio va definito nel Consiglio di 
Classe riservato ai docenti, dopo avere verificato contestualmente e verbalizzato 
l'esistenza delle disponibilità ad assumere l'incarico di docente organizzatore e 
accompagnatore. Per le classi in cui sia disponibile un solo docente accompagnatore, 
potranno essere presi in considerazione solo in via subordinata un docente di altra classe, 
previo assenso del Dirigente Scolastico. Il progetto va approvato dal Consiglio di Classe 
aperto, con precisa delibera, adeguatamente verbalizzata, che deve indicare, oltre alla 
meta e al periodo di svolgimento, anche il mezzo di trasporto previsto, le disponibilità dei 
docenti di cui sopra e il limite orientativo di spesa prevista per ogni studente.  
 
Art. 20: Organizzazione autonoma dei viaggi 
I docenti che vogliono organizzare autonomamente viaggi legati a progetti o altre iniziative 
formative di particolare rilievo devono farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico e 
acquisire l’approvazione del Consiglio di Classe. Nel caso in cui, nell’ambito di un viaggio 
autonomamente organizzato, ci si trovi a richiedere servizi “specialistici” offerti da un solo 
operatore, o vengano offerti “pacchetti indivisibili”, il docente organizzatore è autorizzato 
ad espletare l’attività negoziale con gli operatori interessati residenti sul territorio, portando 
poi all’attenzione del Dirigente Scolastico i preventivi così ottenuti. 
Resta ovviamente la competenza del Dirigente Scolastico nella scelta dei preventivi e la 
possibilità che, per fondati motivi o per mancanza di garanzie di sicurezza, il viaggio non 
sia deliberato. In nessun caso potranno essere presi impegni di alcun genere, neppure dai 
docenti organizzatori, prima dell'autorizzazione del viaggio da parte del Dirigente 
Scolastico. 
E’ opportuno che, per ciascun anno scolastico, si provveda a procedura di gara per 
affidamento del servizio di trasporto pullman, al fine di garantire la quota più vantaggiosa 
per l’effettuazione di gite brevi e sopralluoghi a distanze contenute entro i 350 km di 
distanza dalla scuola (escursioni, progetti e conferenze, manifestazioni del Coro, 
competizioni di varia natura). 
 
Art. 21: Scambi culturali 
I docenti possono promuovere, dietro approvazione del Consiglio di Classe e del Dirigente 
Scolastico, scambi culturali con altre scuole. In tali casi, è indispensabile organizzare 
incontri informativi con le famiglie e definire un protocollo d’intesa con la scuola partner. 
Va esplicitato che le famiglie ospitanti accettano di sostenere le spese di vitto, alloggio e 
trasporto dell’alunno straniero ospitato. Durante la fase di trasferta, le spese di viaggio e di 
alloggio del docente accompagnatore saranno ripartite tra gli alunni partecipanti o, se le 
risorse lo consentiranno e su approvazione del CdI, dalla scuola stessa. 


