
 

 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  

E VISITE GUIDATE 
Approvato con delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2022 

 
 

DEFINIZIONI 

Viaggi d’istruzione: sono da considerarsi quelle uscite su lunghe e medie distanze, di durata di uno 

o più giorni; comprendono viaggi di interesse culturale, viaggi connessi ad attività sportive, 

settimane bianche, campi scuola, soggiorni studio etc. 

Visite guidate: sono da considerarsi uscite su brevi o medie distanze in orario scolastico. 

 

 

PREMESSA 

Le visite guidate e d’istruzione presuppongono una precisa e adeguata programmazione didattico-

educativa-culturale fin dall’inizio dell’anno scolastico in quanto si configurano come esperienze di 

apprendimento e di formazione degli alunni e rientrano nelle attività didattiche. 

Compito dei consigli di classe, interclasse e intersezione è quello di proporre mete e itinerari che 

garantiscano una partecipazione il più possibile generalizzata, condizione necessaria per il 

conseguimento delle finalità didattico culturali dell’iniziativa. 

 

COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE 

I consigli di classe, interclasse e intersezione devono provvedere entro i consigli di classe del mese 

di novembre: 

1- all’individuazione di itinerari e programmi di viaggio coerenti con il percorso formativo; 

2- all’individuazione di docenti accompagnatori disponibili e dei docenti supplenti. Le eventuali 

defezioni rispetto alle disponibilità dichiarate dovranno essere legate e fattori straordinari e 

motivazioni documentate. 

3- alla scelta, in linea di massima, del periodo di effettuazione del viaggio d’istruzione; 

4- alla redazione, su appositi moduli, della scheda dell’uscita didattica. 

La proposta del viaggio verrà inoltrata alla Segreteria didattica che predisporrà il Piano Annuale dei 

Viaggi da presentare al Collegio e al Consiglio d’Istituto, nei tempi previsti. 

Verranno quindi esaminate le offerte delle agenzie in caso di gare d’appalto da parte del Dirigente 

Scolastico e del Dsga che presenteranno l’aggiudicazione al Consiglio d’Istituto. 
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DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

È necessaria la presenza di almeno un docente ogni 15 alunni partecipanti; non è prevista la 

possibilità di un solo accompagnatore anche in caso di numero inferiore di alunni. In caso di visite 

d’istruzione di più giorni e/o di particolare complessità, potrà essere previsto un numero maggiore 

di accompagnatori. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità il numero di docenti accompagnatori dovrà prevedere 

generalmente un rapporto 1 a 1 con tali alunni; in caso di un numero superiore a 1 di alunni con 

disabilità nella stessa visita/viaggio il rapporto verrà valutato caso per caso. 

A richiesta dei docenti, con approvazione del Consiglio di Istituto, è consentita la partecipazione, in 

casi eccezionali, dei genitori degli alunni, senza oneri a carico dell’Istituto. 

 

DURATA DEI VIAGGI 

In relazione all’età degli alunni dei tre ordini di scuola si indica la tipologia e la durata massima 

delle uscite: 

ORDINE CLASSI/SEZIONI DURATA 
TIPOLOGIA DI 

VIAGGIO 

INFANZIA tutte - All’interno dell’orario 

scolastico 

Visita guidata 

PRIMARIA I-II-III-IV-V - All’interno dell’orario 

scolastico  

- 1 GIORNO 

- 2 o più GIORNI 

Visite guidate e/o 

viaggi d’istruzione 

SSIGRADO I - All’interno dell’orario 

scolastico  

- 1 GIORNO 

- 2 o più GIORNI 

Visite guidate e/o 

viaggi d’istruzione 

(con o senza 

pernottamento fuori) 

I (INDIRIZZO 

SPORTIVO) 

-FINO A 6 GIORNI  

 (progetto Neve) 

Viaggi d’istruzione 

con pernottamento 

fuori 

II - All’interno dell’orario 

scolastico  

- 1 GIORNO 

- 2 o più GIORNI  

- FINO A 6 GIORNI  

  (progetto Neve) 

Visite guidate e/o 

viaggi d’istruzione 

(con o senza 

pernottamento fuori) 



 

 

III - All’interno dell’orario 

scolastico  

- 1 GIORNO 

- FINO A 6 GIORNI  

Visite guidate e/o 

viaggi d’istruzione con 

o senza pernottamento 

fuori; in Italia o 

all’Estero 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Per la realizzazione delle visite d’istruzione è richiesta la partecipazione dei 2/3 dei componenti 

della classe interessata; nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 dei partecipanti, i consigli di classe, 

interclasse o intersezione, valuteranno comunque la possibilità della partecipazione degli alunni 

interessati alla gita. 

Per i viaggi d’istruzione con pernottamento e per i viaggi d’istruzione senza pernottamento possono 

essere previsti abbinamenti tra gruppi paralleli di più classi. 

 

NORME DI SICUREZZA 

Si rimanda alle procedure per le visite guidate stabilite dal RSPP.  

 

PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI LEGATA ALLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Si rimanda alle norme relative contenute nel Regolamento d’Istituto (3.11 COMPORTAMENTI 

NON CORRETTI. LORO DISCIPLINA. Capitolo I Criteri generali riguardo alle misure 

disciplinari). 

 

COSTI 

Si invitano i consigli di classe, interclasse o intersezione a valutare i costi complessivi tenendo 

conto delle esigenze delle famiglie.  

Le famiglie saranno informate del costo della visita/viaggio d’istruzione a seguito dell’affido 

all’agenzia di viaggio e/o trasporto. 

Le famiglie procederanno al versamento dell’intero importo o al saldo finale (nel caso in cui venga 

rateizzata la cifra) entro il decimo giorno antecedente la partenza. 

In caso di mancata partecipazione (dopo che era stata data disponibilità), da riferirsi a gravi motivi 

familiari documentati o a patologia, debitamente documentata dal medico, la somma rimborsabile 

sarà quella che la Scuola riceverà dell’Assicurazione/Agenzia, pertanto sarà possibile il rimborso 

parziale o il rimborso totale della cifra versata solo in tale caso. 

Gli importi delle visite/viaggi dovranno essere versati alla scuola secondo le modalità comunicate 

agli alunni e alle famiglie.  

 

 

 



 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Entrambi i genitori/tutori devono firmare il modulo relativo all’autorizzazione dell’alunno ad 

effettuare la gita e devono poi attenersi al presente regolamento una volta data la suddetta 

disponibilità. 

I genitori si assumono la responsabilità relativa a oggetti di valore anche elettronici portati in gita 

dagli alunni, fermo restando la normale vigilanza dei docenti sugli alunni. 

 

 

UTILIZZO DEL CELLULARE/DEVICE/WEB DURANTE LA GITA 

Rispetto all’uso del cellulare/device, gli alunni devono attenersi al regolamento della scuola e alle 

indicazioni che verranno loro date dai docenti accompagnatori che potranno valutare la modalità 

d’uso durante lo svolgimento della visita di istruzione (per scattare foto e/o per comunicare).  

I docenti possono eventualmente ritirare gli strumenti elettronici durante il giorno e restituirlo ai 

ragazzi in orari prestabiliti. Gli usi impropri dei devices saranno sanzionati come previsto dal 

regolamento d’Istituto. 

 

 




