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37.1 REGOLAMENTO DELLE VISITE GUIDATE 

E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

VISTO l’art. 10 del T.U. 16/04/94, n. 297; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.I. 1/2/2001, n. 44, 

 

il regolamento delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, che va a costituire parte integrante del 

Regolamento d’Istituto, sancisce quanto segue: 

 

Art. 1 – La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali 

o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso 

laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, a 

campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con altre 

scuole (anche estere) parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

 

Art. 2 – Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate 

con la collaborazione di tutti i docenti. 

 

Art. 3– Il Consiglio di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, 

verificandone la coerenza con le attività previste dal POF d’Istituto, dalla programmazione 

collegiale, nonché l’effettiva possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione 

positiva, indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente. 

 

Art. 4 – Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori; se più classi, 1 

ogni 15 alunni; 1 accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap secondo 

le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori 

scolastici. In caso di alunni portatori di particolari handicap, è facoltà del docente di 

sostegno accompagnatore richiedere anche la presenza di un collaboratore scolastico o di 

eventuale altra figura autorizzata. 

 
Art. 5 – Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe, provvederanno ad indicare sempre un 

accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E’ auspicabile 

che gli accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante 

accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli 

eventuali impegni. 

 

Art. 6 – Le attività approvate e programmate dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti 

rientrano nel Piano delle uscite e dei Viaggi didattici della scuola. 

Le proposte in merito ai viaggi d’istruzione devono essere approvate dai consigli di classe 

almeno 45 giorni prima della data del viaggio, salvo casi eccezionali e motivati. 

Relativamente alle altre uscite didattiche i tempi previsti potranno essere inferiori. 
La partecipazione ai suddetti viaggi non prevederà un limite numerico, considerata l’attuale 

situazione socioeconomica riscontrabile anche a livello nazionale, che talvolta impedisce 

l’adesione alle uscite e ai viaggi. Pertanto, in deroga al regolamento nazionale, vista la 

particolare valenza formativa delle esperienze aggregative proposte, non volendo 

precludere ad alcuno tale possibilità, sarà concessa la libera partecipazione a chi ne 

avanzerà formale richiesta, senza vincolo della metà più uno. 

 

Art. 7 – Il dirigente scolastico individua ogni anno scolastico un referente/coordinatore o nomina 

un’apposita commissione per la gestione e l’organizzazione dei viaggi e delle visite 

guidate. 

 

Art. 8 – Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 
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Art. 9 – I moduli di partecipazione, in cui è indicato l’itinerario e la spesa presunta, devono essere forniti alle 

famiglie con largo anticipo rispetto alla data prevista di partenza, salvo casi eccezionali dovuti a 

sopraggiunte nuove opportunità di visite guidate con valide finalità culturali e formative. 

 

Art. 10 – Il Consiglio d’istituto può provvedere, su richiesta scritta e motivata, ad un contributo. E’possibile 

finanziare le spese del viaggio con contributi di Enti terzi, associazioni e attività imprenditoriali. 

 
Art. 11 – Ad ogni docente accompagnatore non può essere affidato un numero di alunni superiore a 15; 

mentre è previsto un docente di sostegno ogni alunno portatore di handicap 

 

Art. 12 – Potranno non essere ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione gli alunni che 

registreranno sanzioni disciplinari o che avranno più volte evidenziato, durante l’anno scolastico, seri 

problemi comportamentali sempre su proposta del Consiglio di classe. 

 

Art. 13 – Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre 30 giorni prima della partenza. 

 

Art. 14 – A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione 

dovranno essere versate sul conto corrente bancario della scuola dal docente referente o dalla commissione 

preposta (vedi art. 8). 

 

Art. 15 – Per la realizzazione della visita d’istruzione è necessario che partecipi la metà + 1 degli alunni della 

classe ed eventuali deroghe a tali condizioni saranno attentamente valutate dal Dirigente scolastico, sentito il 

Consiglio di classe. 

 

Art. 16 – L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi vigono le 

stesse norme che regolano le attività didattiche. Tutti gli alunni e i docenti partecipanti ai viaggi e alle visite 

devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

 

Art. 17 – L’agenzia prescelta per il viaggio deve essere in possesso di licenza di cat. A – B. La ditta di 

autotrasporto assegnataria del viaggio deve produrre, entro 5 giorni. Prima della data prevista per il viaggio, 

l’attestazione di tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all’automezzo usato, al fine di verificarne 

l’affidabilità, nonché la relativa copertura assicurativa. 

La responsabilità del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola per danni arrecati 

all’Amministrazione, in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa 

grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi (legge 11 luglio 1980, n. 312 art. 61). 

 

Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, in materia di viaggi d’istruzione, si fa 

riferimento alle relative circolari ministeriali e alla normativa di legge che regola tale materia. 

 


