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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/12/2014, delibera n. 11 e in data 22/1/2015, delibera n. 25. 

 
 
Paragrafo n. 1  Visite guidate e viaggi d'istruzion e 
Secondo la normativa vigente le visite guidate e i viaggi d'istruzione si configurano come 
esperienze di apprendimento, di socializzazione e di crescita della personalità dei discenti. 
Ciascun Consiglio di Classe elabora scelte di itinerari coerenti con il percorso didattico - 
formativo o inerente a una determinata disciplina o di carattere pluridisciplinare. 
Il docente promotore presenta la proposta della visita guidata o del viaggio d'istruzione al 
Consiglio di Classe convocato per la progettazione didattica, di consuetudine nella prima 
parte di ottobre. Ad ogni modo la deliberazione dei viaggi d'istruzione e dei viaggi all'estero 
(cfr. paragrafo 2) deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno scolastico. 
Ai sensi della Circ. min. 14 ottobre 1992, n. 291, paragrafo 7.2, è fatto divieto di effettuare 
visite e viaggi di ogni tipo nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, 
in modo più accentuato, indirizzata al completamento delle programmazioni in vista del 
termine delle lezioni, delle valutazioni conclusive e degli esami di stato. 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Classe, il coordinatore di classe provvede a 
comunicare agli alunni gli elementi essenziali della visita o del viaggio e le relative finalità. 
L'effettuazione della visita guidata entro l'orario mattutino è subordinata alla partecipazione 
di tutta la classe, mentre per le visite guidate e i viaggi d'istruzione delle singole classi è 
obbligatoria l'adesione dei due terzi dei componenti della classe, salvo deroghe richieste in 
forma analiticamente documentata e motivata e sottoposte all'autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 
 
Paragrafo n. 2  Viaggi d'Istituto 
I viaggi d'istruzione organizzati a livello d'istituto, essendo parte integrante del POF, sono 
deliberati dal Collegio dei Docenti, con precisa indicazione delle finalità, delle mete, dei 
tempi di realizzazione e delle modalità organizzative, compreso l'elenco dei docenti 
accompagnatori. Esclusivamente per tale tipologia di viaggi è prevista deroga al vincolo 
numerico dei due terzi dei partecipanti per ciascuna classe. 
Assumono un'intrinseca valenza formativa anche i viaggi finalizzati ad esperienze 
differenziate di vita, come, ad esempio, gli scambi culturali e i soggiorni all'estero, e ad 
attività sportive, iniziative che sono di rilevante importanza anche sotto il profilo 
dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate sia le attività 
genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni, i campeggi, le 
“settimane bianche”, i campi scuola, e la partecipazione a manifestazioni sportive. Tali 
viaggi hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di 
cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe e di competenze 
definibili alla luce del concetto di “life skills”. La partecipazione ai viaggi studio all'estero e i 
viaggi connessi ad attività sportive, agonistiche e non, non è soggetta a vincoli numerici.  
 
Paragrafo n. 3  Regole comportamentali 
Durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione è fondamentale il rispetto dei 
regolamenti, con particolare riferimento al Regolamento d'Istituto e al Regolamento di 
disciplina, che estendono la loro validità anche all'esterno dell'istituzione scolastica, 



trattandosi comunque di attività didattico - educative e formative svolte fuori sede e 
previste dal POF e dalla programmazione dei Consigli di classe. 
Pertanto gli studenti dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive impartite dai docenti 
accompagnatori. Prima del viaggio, tali direttive dovranno essere sottoscritte dai genitori, 
alla luce del Patto di corresponsabilità educativa. Ciò vale anche per gli studenti 
maggiorenni. In tal modo si vuole salvaguardare l'indispensabile correttezza 
comportamentale, all'interno del gruppo e nel rapporto con gli esterni (mezzi di trasporto, 
strutture alberghiere e di accoglienza, luoghi di vista, ecc:), ma anche il rispetto delle 
norme di sicurezza, per non mettere in nessun caso a rischio l'incolumità dei singoli e del 
gruppo. E' ormai consuetudine delle strutture di accoglienza e alberghiere richiedere agli 
studenti, al momento del check-in, il deposito di una cauzione che, in caso di atti di 
vandalismo, di danneggiamento delle strutture o di schiamazzi notturni, verrà trattenuta 
dalla struttura a fini di risarcimento. A norma di legge deve essere garantito ai docenti il 
riposo notturno dalle ore 23 alle ore 7. 
Per il resto valgono le direttive impartite dai docenti accompagnatori e il regolamento 
interno delle strutture di accoglienza. 
 
Paragrafo n. 4  Studenti diversamente abili 
La partecipazione degli studenti diversamente abili ai viaggi d'istruzione richiede in ogni 
caso la presenza dell'insegnante di sostegno. In caso di legittimi impedimenti 
dell'insegnante di sostegno cui è affidato lo studente, può essere incaricato anche un altro 
docente in servizio presso l'istituto, previa valutazione della situazione soggettiva 
dell'alunno. Per studenti diversamente abili non autosufficienti, con l'obiettivo di non 
precludere loro a priori la partecipazione ad un'esperienza formativa e socializzante, a 
seconda della meta e delle attività programmate, si potrà prendere in considerazione la 
partecipazione al viaggio di un genitore dello studente diversamente abile o di un 
famigliare maggiorenne, con delega dei genitori e sottoscrizione di una carta di impegni 
relativa alla responsabilità assunta. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno sono a 
carico della famiglia. 
 
Paragrafo n. 5  Esclusione dai viaggi d'istruzione 
Studenti che abbiano manifestato, sia durante viaggi d'istruzione precedenti sia in ambito 
scolastico, gravi carenze comportamentali alla luce del Regolamento d'Istituto e del 
Regolamento di disciplina (ad esempio gravi mancanze di rispetto verso le persone, come 
gli atti di bullismo, e verso le cose, come gli atti di vandalismo) potranno essere esclusi dai 
viaggi d'istruzione, previa delibera del Consiglio di classe e informativa preventiva alle 
famiglie. Tali provvedimenti, dovutamente motivati, da una parte, sono istituiti a tutela della 
sicurezza e dell'incolumità degli studenti e dei dicenti partecipanti al viaggio, dall'altra, 
sono da considerarsi provvedimenti disciplinari a tutti gli effetti. 
Il verificarsi di episodi di rilevanza disciplinare durante il viaggio d'istruzione, tali da mettere  
a rischio l'incolumità dei responsabili degli atti medesimi e degli altri partecipanti, 
comporterà l'immediata esclusione dal viaggio. L'anticipato viaggio di ritorno dello studente 
responsabile sarà a completo carico della famiglia, secondo le modalità che il Dirigente 
Scolastico concorderà con i genitori e con i docenti accompagnatori. 
Per i soli viaggi d'istituto il Consiglio di Classe potrà prendere in considerazione 
l'esclusione degli studenti che presentino un quadro di profitto negativo, offrendo loro in 
alternativa attività di recupero intensificate e personalizzate. 
 
Paragrafo n. 6  Aspetti organizzativi 
La prenotazione vincolante del viaggio, e quindi la sottoscrizione del contratto con 
l'agenzia di viaggi, è soggetta al pagamento di una caparra da parte di tutti gli studenti. 
L'individuazione dell'agenzia preposta all'organizzazione del viaggio, avviene tramite 
procedura comparativa, cosi come previsto dal D. lgs. 163/2006, dal D. i. 44/2001 e dal 
Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 
Nessun docente è tenuto al compito di accompagnatore. 
Gli insegnanti, dichiaratisi in sede di consiglio di classe formalmente disponibili ad 
accompagnare gli studenti, potranno ritirare tale disponibilità soltanto in presenza di validi 



e documentati motivi personali e/o famigliari. Pertanto i Consigli di classe, fin dalla 
proposta del viaggio, sono tenuti a individuare i docenti sostituti. Per gruppi costituti da 
studentesse e da studenti è raccomandabile che tra gli accompagnatori vi siano docenti di 
entrambi i sessi. 
Per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione è necessario un accompagnatore ogni 
quindici (15) studenti; per i viaggi d'istituto, i viaggi all'estero o inerenti le attività sportive 
un accompagnatore ogni dieci (10) studenti. 
I viaggi d'istruzione avranno la seguente durata: 
classi Prime: solo uscite di un giorno senza pernottamenti;  
classe Seconde: viaggi d'istruzione di due giorni, con un pernottamento; 
classi Terze, Quarte e Quinte: viaggi d'istruzione fino a cinque giorni con quattro 
pernottamenti. 
 
Non è consentito effettuare Visite guidate e Viaggi di ogni tipo nell’ultimo mese intero di 
lezione dell’anno scolastico, ovvero nel mese di maggio.  
 
Per ogni altro aspetto si rimanda, oltre che alla normativa vigente, al Regolamento 
d'Istituto, al Regolamento di disciplina, al Regolamento d'istituto per l'acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture e al Patto di corresponsabilità educativa. 

 


