
REGOLAMENTO DI ISTITUTO – PARTE TERZA 

VIAGGI D!ISTRUZIONE 

1.Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare viaggi di istruzione, visite guidate, scambi cul-
turali e attività sportive in orario e in giorni di lezione quale effettiva integrazione dell’attività di-
dattica, in quanto parte della programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico o del ciclo 
di studi. Le suddette iniziative, quindi, devono essere funzionali alle finalità formative peculiari del 
curricolo di studi. 

2. I viaggi e le visite di istruzione sono considerati parte integrante del PTOF, la meta e il program-
ma di ogni uscita dovrà essere obbligatoriamente approvata dal Consiglio di Classe insieme alle 
finalità didattiche della stessa, su proposta dei docenti della classe che avranno cura – nell’apposita 
scheda – di indicare gli obiettivi didattici e curriculari che dovranno trovare preciso riscontro nella 
programmazione didattico-educativa del consiglio di classe. 

3. Per le attività sportive competitive che si svolgono in orario di lezione dovrà essere preventiva-
mente comunicato a ogni consiglio di classe il calendario delle singole gare e il tempo richiesto 
per la partecipazione di ogni studente in modo da stabilire collegialmente e armoniosamente il ca-
lendario delle attività didattiche annuali. 

4.  Ogni C.d.C. dovrà inserire i viaggi proposti nella programmazione annuale delle discipline coin-
volte, pertanto le proposte di viaggio dovranno di norma essere presentate all'inizio dell'anno sco-
lastico. Eventuali proposte successive dovranno essere motivate e comunque pervenire alla Segre-
teria che provvederà a raccogliere i necessari preventivi, con un congruo anticipo sulla data di par-
tenza. Il Ds può autorizzare la partecipazione a spettacoli, mostre, iniziative culturali e sportive, 
per i quali non è stato possibile preventiva programmazione e nello stesso tempo autorizzare la va-
riazione di date e di viaggi di istruzione per cause impreviste (maltempo, indisponibilità autobus, 
emergenze sanitarie…) 

5. I viaggi all’estero saranno permessi preferibilmente nei paesi in cui si parlano le lingue studiate 
dagli studenti. La durata del viaggio va da uno a cinque giorni per tutte le classi.  

6.Saranno autorizzati viaggi a cui partecipino almeno i 2/3 della classe (salvo diversa disposizione 
da parte del Consiglio di Istituto). Per i viaggi in bus è auspicabile l’accorpamento di due classi per 
ridurre i costi. Le richieste dovranno essere formulate su apposito modulo che il docente accompa-
gnatore/organizzatore consegnerà alla funzione strumentale del relativo ambito che vaglierà le ri-
chieste e, se conformi al regolamento, le passerà al Consiglio di Istituto per l’approvazione defini-
tiva previo parere motivato del Dirigente Scolastico. Per nessun motivo gli studenti possono sosti-
tuirsi agli insegnanti nell’organizzazione, né    nei rapporti con la segreteria. Per tutti i viaggi sarà in-
dispensabile all’atto della presentazione della scheda avere acquisito le autorizzazioni dei genitori e 
comunicato l’importo della caparra. 

7. I docenti accompagnatori saranno almeno uno per classe e si cercherà di assicurare mediamente 
un accompagnatore ogni quindici studenti per i viaggi di più giorni. 

8. Per motivi organizzativi i viaggi di più giorni devono essere deliberati e programmati dai Consigli 
di Classe entro il secondo Consiglio (fine Novembre) e comunicati tempestivamente  alla funzione 
strumentale del relativo ambito per gli adempimenti connessi. 

Modalità organizzative 
a) Il Docente promotore predispone, per il Consiglio di Classe, la seguente documentazione: 

• progetto del viaggio, completo delle motivazioni didattiche della visita o del viaggio; 
• elenco degli alunni che aderiscono all’iniziativa; 
• dichiarazioni di consenso delle famiglie; 



• nominativi dei Docenti disponibili ad accompagnare gli alunni, con l’apposita dichiara-
zione di disponibilità firmata dal docente ( di norma ciascun docente non potrà partecipa-
re in qualità di accompagnatore a più di un viaggio d’istruzione di più giorni) 

b) Poiché le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali ecc, sono inquadrati nella 
programmazione didattica dell’Istituto e rappresentano un completamento della formazione 
e della promozione personale e culturale degli allievi, tutti gli insegnanti del Consiglio di 
Classe devono contribuire su un piano interdisciplinare alla preparazione culturale che metta 
gli studenti nelle condizioni di usufruire al massimo dei benefici delle suddette iniziative. 

c) Una volta acquisita l’approvazione del Consiglio di Classe, il Docente promotore presenta 
alla  funzione strumentale: 
− richiesta di partecipazione al viaggio d’istruzione o alla visita indirizzata al Consiglio di 

Istituto; 
− copia del verbale del Consiglio di Classe che ha approvato la visita o il viaggio (il verbale  

deve indicare la meta, la durata, il numero dei partecipanti, gli accompagnatori e le moti-
vazioni didattiche ed educative); 

− elenco alunni partecipanti (per le visite all’estero estremi del documento di riconoscimen-
to valido anche   per l’espatrio e altra documentazione obbligatoria richiesta per i viaggi e 
per eventuale emergenza sanitaria); 

− permessi dei genitori (per gli studenti maggiorenni è richiesta una dichiarazione di cono-
scenza del viaggio o della visita da parte dei genitori); 

− elenco accompagnatori con firma di accettazione; 
− scheda appositamente predisposta indicante: itinerario, costo indicativo previsto; 
− copia del materiale predisposto da distribuire agli studenti prima del viaggio e copia del 

programma da far conoscere ai genitori (il ciclostilato della documentazione sarà effettua-
to a cura della Segreteria); gli alunni saranno coinvolti nella preparazione del materiale 
ciclostilato. 

d) Il Referente gite e la segreteria didattica dovranno  
- provvedere ad interpellare, per iscritto, almeno tre agenzie di viaggio in regola con le istruzio-

ni ministeriali e che garantiscano la massima affidabilità;  
- una volta in possesso delle offerte inviate dalle agenzie interpellate, procedere ad un’analisi 

comparata dei preventivi. (La comparazione dei preventivi delle agenzie non dovrà basarsi 
esclusivamente sul profilo eminentemente finanziario, ma terrà in considerazione tutti gli ele-
menti che possano garantire massima sicurezza, affidabilità e complessiva convenienza) 

− in accordo con la Dirigenza, determinare l’ammontare della caparra per la partecipazione  al 
viaggio che gli studenti partecipanti dovranno versare sul conto corrente postale o tramite 
bonifico bancario, a titolo di caparra, quota pari alle spese fisse dei trasporti, unendovi una 
dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La prima quota versata non verrà restituita in 
nessun caso tranne quello di annullamento del viaggio, ma verrà utilizzata per mantenere il 
più possibile inalterata la quota a carico dei singoli alunni. Anche il saldo andrà versato con 
le stesse modalità nei tempi stabiliti successivamente. Tutti i partecipanti devono essere ga-
rantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno essere in possesso di 
un documento di identificazione personale. 

e) Gli studenti partecipanti: 
− effettueranno sollecitamente sul bollettino di conto corrente postale o tramite bonifico ban-

cario,  i versamenti degli importi comunicati  
− i rappresentanti di classe degli studenti provvederanno a raccogliere tutte le ricevute e le au-

torizzazioni dei genitori , l’elenco dei partecipanti e a consegnarle al docente promotore, re-
sponsabile del viaggio, che farà pervenire il tutto al referente. 



Si ricorda, inoltre, che: 
a. è vietato il viaggio nelle ore notturne qualora si utilizzi il bus. Non vi sono controin-

dicazioni per il treno e per l’aereo e nave; 
b. tutta la classe è tenuta alla partecipazione: le eccezioni devono essere ricondotte a 

gravi motivi, non riconducibili a difficoltà finanziarie da parte della famiglia (in casi 
eccezionali, debitamente documentati, l’Istituto potrà intervenire finanziariamente). 

c. Il programma del viaggio non deve prevedere momenti cosiddetti liberi o di inattivi-
tà. In ogni caso i docenti accompagnatori sono tenuti a garantire una sorveglianza 
assidua degli studenti anche se maggiorenni 

d. gli studenti si impegnano ad essere presenti alle lezioni del giorno feriale successivo 
al viaggio. Si consiglia perciò di non scegliere località che richiedono spostamenti 
troppo lunghi e faticosi. Si prescrive il rientro entro le ore 24 del giorno precedente 
la ripresa delle lezioni, con tolleranza di un’ora 

e. tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione stipulata dall’istituto per tutti gli al-
lievi  

f. I viaggi potranno svolgersi nel corso di tutto l'anno scolastico, ad eccezione dell'ulti-
mo mese di lezione per le classi quinte.  

g. i danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature 
dei luoghi di sosta o di pernottamento per comportamento scorretto da parte degli 
studenti dovranno essere risarciti dai responsabili se individuati; viceversa i danni 
saranno risarciti da tutti i partecipanti al viaggio. 

h. Chi partecipa ai viaggi dovrà dimostrarsi informato delle presenti norme e a queste 
dovrà attenersi. 

Sistemazione alberghiera 
All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla 
reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo, saran-
no addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli 
studenti evitino i seguenti comportamenti vietati: parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbat-
tere le porte, sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo 
notturno e/ o discinto, uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti, uscire dall’-
hotel senza essere accompagnati da un docente, fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o 
illegali, in qualsiasi momento del viaggio, possedere oggetti e sostanze stupefacenti o illegali, acqui-
stare, usare o semplicemente possedere alcolici, anche a bassa gradazione. In qualsiasi momento del 
soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamente il contenuto dei pro-
pri bagagli: l’uso o il ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi- giocattolo, fion-
de, ecc) e/o di sostanze stupefacenti o illegali comporta la segnalazione alle autorità di Pubblica Sicu-
rezza.

Ore notturne
 Le ore notturne sono dedicate al riposo: per questo motivo, la sera, gli studenti non possono uscire 
dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo notturno; in qualsiasi momen-
to i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta imme-
diatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere 
di notte o da altri ospiti dell’hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, 
per gli studenti, un’aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di 
Classe al ritorno dal viaggio. 



Pranzo libero e/o al sacco 
Il pranzo non organizzato, cosiddetto “libero”, deve essere consumato tutti insieme nel momento e 
luogo concordati con gli studenti. Nel caso in cui il luogo, al chiuso o all’aperto, non contenga tutti gli 
studenti, i docenti si divideranno per assicurare la sorveglianza ai diversi gruppi. Bevande: è permesso 
acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o portare da 
casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di Istituto. 
Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi in 
luoghi senza avvertire o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedi-
menti disciplinari. Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone 
che li frequentano. 

Telefono 
Durante le visite i cellulari devono essere spenti; è permesso usarli solo nei seguenti momenti: durante 
i pasti (colazione, pranzo e cena), dopo cena e in camera.

Per quanto non previsto nelle modalità organizzative del nostro istituto si fa riferimento alla norma-
tiva in vigore del M.I.U.R che regola i viaggi di istruzione .
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