
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

RIVISITATO dal CdI il 23.10.2018 con delibera n° 76 
 
 
Il Regolamento è stato rivisitato nell’ottica degli orientamenti del PTOF e nel rispetto delle normative 
vigenti. 
 
Art. 1 
Premesso che le motivazioni culturali, didattiche e professionali costituiscono il fondamento e lo scopo 
preminente  dei viaggi d’istruzione, l’Istituto considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, le 
mostre, le manifestazioni culturali e di interesse didattico, le lezioni con esperti, le visite ad enti 
istituzionali ed amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso i 
laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi nazionali/regionali/provinciali e a manifestazioni 
culturali o didattiche, i gemellaggi con altri Istituti,  parte integrante e qualificante dell’offerta formativa 
e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  
Art. 2 
Il Collegio dei Docenti, su proposta della Dirigenza, individua ogni anno uno o più  Responsabili del 
Piano delle Visite guidate e dei Viaggi d’istruzione (Funzione Strumentale). 
Per ogni visita guidata o viaggio di istruzione la Funzione Strumentale coordinerà e curerà i seguenti 
aspetti organizzativi e didattici: 
- concorda il viaggio con i colleghi , presentando la richiesta in tempo utile per l’approvazione del       

primo Consiglio di Classe/interclasse con i rappresentanti dei genitori;  
- contatta musei o luoghi da visitare e richiede i preventivi di spesa, al fine di comunicarne l’importo, 
- redige in dettaglio l’itinerario del viaggio con gli orari e le informazioni utili 
- consegna al Dirigente il modulo di richiesta di autorizzazione con il programma analitico 
- consegna e ritiro dei moduli di autorizzazione sottoscritti dai genitori e compilati in ogni sua parte 
- presenta una breve relazione finale. 
Art. 4 
Il Consiglio di Classe e di Interclasse si rendono promotori di visite guidate e viaggi d’istruzione- 
funzionali agli obiettivi individuati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)-da proporre al 
Consiglio d’Istituto per le relative deliberazioni. 
Art. 5 
Ogni classe o sezione è accompagnata dai propri insegnanti; per un’unica classe sono necessari 2 
insegnanti /accompagnatori; se l’iniziativa prevede il coinvolgimento di più classi è prevista la 
partecipazione di 1 accompagnatore ogni 15 alunni. Se nel gruppo di allievi sono presenti alunni 
disabili, si auspica la presenza di 1 docente di sostegno o altro docente ogni 2 alunni diversamente abili. 
Nell’individuare gli accompagnatori il Consiglio di Classe e di Interclasse provvederanno sempre ad 
indicare un accompagnatore in più per classe, per subentro in caso d’imprevisto. 
In merito ai campi scuola è indispensabile acquisire la disponibilità di almeno due docenti  per classe. Si 
sottolinea che tali risorse vanno individuate all’interno del consiglio di classe proponente. 
Se il docente accompagnatore presta servizio anche in altri plessi è tenuto a concordare con la 
Dirigenza gli eventuali impegni. 
Gli insegnanti/accompagnatori rispondono direttamente della vigilanza e della assistenza dei loro 
alunni; durante i viaggi di istruzione devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e 
l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax 
Art. 6 
Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi 
d’istruzione o dalle visite guidate per ragioni economiche, valutando attentamente di volta in volta le 
singole situazioni. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa 
l’autorizzazione è pari all’80% degli alunni frequentanti la classe. 
 



Art. 7 
L’adesione all’iniziativa deve essere indicata dalla famiglia attraverso un apposito modulo di 
autorizzazione distribuito dall’Istituto accompagnato, ove richiesto, dal versamento della quota di 
partecipazione che deve essere effettuata entro e non oltre i 15 giorni precedenti la partenza. 
In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata, si dovrà, attraverso un sondaggio 
riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell’80% almeno degli alunni. 
A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione 
dovranno essere versate sul c/c postale o bancario  dell’Istituto. 
Art. 8 
Ai sensi della normativa vigente, tutti i partecipanti, adulti e minori, devono essere coperti da polizza 
assicurativa RC; inoltre devono essere in possesso di un documento di identificazione personale.  
Art. 9 

▪ Le visite guidate o i viaggi d’istruzione possono essere effettuate a piedi, con mezzo pubblico, con 
pullman a noleggio o con il treno; 

▪ le visite guidate devono esaurirsi nell’arco dell’orario scolastico;  

▪ i viaggi di istruzione possono avere una durata massima di tre /quattro giorni, considerati gli 
impegni economici che comportano;  

▪ le mete devono essere attentamente valutate in funzione del tempo a disposizione; 

▪ durante un anno scolastico le giornate dedicate alle visite e ai viaggi non possono essere 
complessivamente più di sei per classe;  

▪ le lezioni fuori sede utili al proseguimento degli obiettivi del piano di lavoro afferenti ad un 
progetto particolare non rientrano nel predetto limite; 

▪ è fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni nonché intraprendere 
qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne;  

▪ deve essere inoltre evitata quanto più possibile la programmazione dei viaggi in periodi di alta 
stagione e nei giorni prefestivi.  

Art. 10 
Per le visite guidate in orario scolastico da effettuarsi nei primi mesi di scuola - quando il  piano annuale 
non è ancora stato approvato - possono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico brevi spostamenti 
nel territorio. 
Art. 11 
L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare dell’Istituto; quindi vigono le 
stesse norme che regolano le attività didattiche. 
 
Rivisitato e riapprovato il 23 ottobre 2018 con delibera n. 76 
 
                                                                                                                                                                     

  
 


