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REGOLAMENTO VIAGGI  DI ISTRUZIONE 
 
 

             
PREMESSA 

 
I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in 
materia di uscite/visite guidate, viaggi di istruzione in Italia e all'estero e di qualsiasi altra uscita.  
 
 
Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e 
viaggi di istruzione. Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di 
uscita e approvare uno specifico Regolamento. Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire 
per la programmazione didattica. 
 

ART. 1.- NUMERO MINIMO ALUNNI PARTECIPANTI 
 

Si stabilisce nel 50%+1 dei frequentanti al netto degli esclusi per motivi di condotta il numero minimo dei 
partecipanti per classe. Nel caso di poche adesioni di alunni in una classe, gli alunni aderiscono alle altre classi 
parallele. E’ obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto delle famiglie. 
 
                                                      Art.2 Adesione degli alunni ai viaggi di istruzione 
Sono previsti  viaggi di un giorno per le classi prime, di due giorni ( una notte) per le classi seconde, di tre giorni 
((due notti) per le classi terze, di quattro giorni( tre notti) per le classi quarte e di cinque giorni( quattro notti) per le 
classi quinte. 

ART. 3- ESCLUSIONE PER MOTIVI DI CONDOTTA 
  

Sono esclusi dalla partecipazione gli alunni che hanno riportato in condotta un voto inferiore al 7 nell’ultimo 
scrutinio valido e sanzioni disciplinari. 
 

ART. 4.- PATTO DI COMPORTAMENTO 
  

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, devono essere inseriti in una precisa ed adeguata programmazione didattica e 
culturale predisposta all'inizio dell'anno scolastico, devono configurarsi come esperienza di apprendimento, di crescita 
della personalità e di arricchimento culturale e professionale.  
In occasione di viaggi e visite non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici e pertanto gli alunni 
dovranno: 

• partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte;  
• attenersi scrupolosamente alle direttive dei docenti accompagnatori;  
• essere puntuali;  
• essere corretti nei rapporti reciproci, in quelli coi docenti e soprattutto in quelli con gli altri. 

 
Qualsiasi osservazione o contestazione va esposta al docente accompagnatore referente che provvederà, nei limiti delle 
sue possibilità, a trovare una idonea soluzione.  
Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di 
provvedimenti disciplinari, inclusa l’esclusione dalla partecipazione ai futuri viaggi di istruzione.  
Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è possibile che, previa comunicazione alla famiglia, lo studente responsabile 
venga immediatamente fatto rientrare; le spese del rientro saranno a carico della famiglia, anche in caso di rientro con 
accompagnatore. 
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Durante le ore notturne dovranno essere rispettate le normali esigenze di riposo di Tutti e soprattutto quelle degli ospiti 
dell'albergo in cui si dimora.  
Eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti per intero con relative spese a carico della famiglia dello stesso. 
Le famiglie devono informare la scuola riguardo eventuali intolleranze/terapie. 
 

ART. 5.- PERIODO E INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 
  

La partecipazione dei docenti è su base volontaria e se ne deve richiedere la disponibilità ad accompagnare gli allievi. 
I viaggi di istruzione vanno organizzati ed espletati entro il mese antecedente la fine delle lezioni. Gli accompagnatori 
devono essere almeno uno per ogni 15 alunni. 
 
 
 

ART. 6 INDIVIDUAZIONE ACCOMPAGNATORI 
Criteri di individuazione dei docenti accompagnatori:  

1. disponibilità del docente 
2. docente della classe con priorità per docenti di discipline coinvolte negli obiettivi del viaggio di istruzione 
3. presenza di docenti sia di sesso femminile che maschile, in presenza di un gruppo misto 
4. a parità dei suddetti requisiti, rotazione in base all’elenco accompagnatori degli anni precedenti, 
5. in presenza di alunni diversamente abili è necessario che siano accompagnati dal proprio docente di sostegno, in 

caso di mancata disponibilità si chiederà la disponibilità ad altri docenti di sostegno, quindi ad altri docenti interni, 
ad uno dei genitori ed in ultimo si farà riferimento all’USR Sicilia – Gruppo provinciale per gli alunni diversamente 
abili per richiedere l’individuazione di un accompagnatore qualificato.. 

 
 
 

ART. 7.– RESPONSABILITA’ DEGLI ACCOMPAGNATORI  
L’incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui 
all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la  
responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 
 
 
 

ART. 8- RECUPERO COMPENSATIVO PER GLI ACCOMPAGNATORI  
Non spetta alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l’eventuale “giorno libero”, 
mentre spetta il recupero compensativo nel caso che i giorni del viaggio comprendano la domenica o un giorno festivo. 
 
 
 

ART. 9.- COMPITO DI PREPARAZIONE DIDATTICA VALUTAZIONE  
I docenti accompagnatori programmeranno, in accordo con i docenti del Consiglio di classe, opportune attività didattiche 
preparatorie per la visita di istruzione. 
 
 

ART. 10.- COMPITO DI VALUTAZIONE  
Il docente accompagnatore referente produrrà una relazione sulla visita di istruzione per la parte riguardante il 
raggiungimento degli obiettivi didattici. La relazione deve essere presentata al  DS e al Consiglio di classe per la valutazione 
collegiale sul raggiungimento degli obiettivi didattici.  
In caso di relazione negativa, saranno escluse le ditte la cui affidabilità nella progettazione/realizzazione delle offerte di 
viaggio siano state non conformi o non corrispondenti alle richieste presentate dalla scuola. 
 
 

ART. 11.- COPERTURA ASSICURATIVA 
La copertura assicurativa standard dell’Istituto deve coprire tutti i partecipanti alunni, docenti ed ATA sia per le 
responsabilità civile, per gli infortuni, per l’assistenza medica ed il rientro in emergenza. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 


