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REGOLAMENTO VISITE 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 circolari emanate in precedenza, in particolare la C.M. 291/92 emanata dal Ministero non hanno più valore 
prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento. 
 
Il MIUR con nota dell’11.04.2012, prot. n. 2209 ha definitivamente chiarito che 
 “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in 
sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo 
nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), 
D.lgs. n. 297/1994). 
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, 
emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la 
previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; 
C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento 
per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.” 
 
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. 

 
ART. 2.- 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. 
 

ART. 3.- 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. 4.- INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 
La partecipazione dei docenti è su base volontaria e se ne deve richiedere la disponibilità ad accompagnare gli allievi. 

 
ART. 5.- 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. 

6. in caso di indisponibilità di accompagnatori docenti, potrà essere chiesta  la disponibilità al personale ATA. 
 
Gli accompagnatori devono essere almeno uno per ogni 15 alunni. 

 
ART. 6.– 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. 7.-  COMPENSO ACCESSORIO PER GLI ACCOMPAGNATORI 
L’art. 1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 ha soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio 
nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l’indennità supplementare pari al 10% del 
costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo, per le missioni all’interno e all’estero.  
Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010. 
I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell’istituzione scolastica. 
Il Consiglio di istituto, ai sensi di ciò che prevede il CCNL /2007 all’articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del 
Collegio dei docenti. Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio a carico del FIS. 
 

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 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.- CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO  
Si precisa che il contributo scolastico sarà devoluto alle classi quinte per cercare di far partecipare gli alunni ad una 
importante attività culturale e di socializzazione almeno alla fine del loro iter scolastico. 
 

ART. 12.- COPERTURA ASSICURATIVA  
La copertura assicurativa standard dell’Istituto deve coprire tutti i partecipanti anche nel caso di persone non appartenenti 
al corpo alunni, docenti ed ATA sia per le responsabilità civile, per gli infortuni, per l’assistenza medica ed il rientro in 
emergenza. 
 



ART. 13.- VISITE PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO  
Per le attività di potenziamento alla fine del primo trimestre si stabilisce che il criterio di partecipazione è quello che 
l’alunno abbia riportato la media del sette nello scrutinio intermedio. Gli eventuali stage linguistici, rivolti agli alunni che 
hanno ottenuto la certificazione linguistica almeno di livello  B1, saranno organizzati nella seconda settimana di agosto in 
base alla disponibilità di fondi. 
 

ART. 14.- PROCEDURE ANNUALI  
Implementazione A.S. corrente Programmazione A.S. successivo 

  
Analisi di mercato 

All’inizio dell’a.s .corrente, insediata la nuova Commissione viaggi di 
istruzione, si contatteranno telefonicamente e/o in presenza alcune 
agenzie di viaggio per chiedere delle offerte di viaggio standard e su 
queste preparare la procedura di gara. Si avrà come obiettivo una più 
corretta organizzazione e soprattutto la certezza di ottenere alberghi 
certificati da  una catena conosciuta. 
L’organizzazione delle visite di istruzione sul territorio nazionale potrà 
essere fatta anche in maniera autonoma e cioè contattare gli albergatori 
per quanto riguarda il vitto e l’alloggio, e le ditte di trasporto per quanto 
riguarda il viaggio 

 

Formulazione proposte 
Entro il 15 settembre La commissione viaggi 
prepara le proposte 
I consigli di classe di settembre approvano  le 
proposte. 

Informazione preliminare agli alunni 
Comunicazione interna agli alunni con il programma di massima ed il 
costo a base d’asta al netto contributo 

Il collegio docenti di novembre approva le 
proposte.  

Rilevazione adesioni 
entro la seconda decade di novembre i rappresentanti di classe 
convocheranno una assemblea di classe nel cui verbale si dovrà evincere 
il numero dei partecipanti con contestuale consegna delle autorizzazione 
delle famiglie; 
qualora si raggiungesse il numero minimo dei frequentanti per ogni 
classe si chiederà agli alunni l’immediato acconto del 25% del costo a 
carico dello studente. 

La Commissione viaggi presenta al Comitato 
studentesco le proposte approvate come da 
delibera del Collegio docenti per un parere 
consultivo. 
 

Preparazione gara 
Formulazione della griglia di valutazione economica delle offerte da 
allegare al bando entro fine novembre preparata dalla Commissione.  
Nel capitolato di gara mantenere la richiesta che l'hotel faccia parte di 
una catena selezionata dalla Commissione. 

Approvazione a giugno da parte del Collegio 
docenti del POF. 

Gara 
Pubblicazione bando della gara di appalto entro  la prima settimana di 
dicembre 

Preparazione didattica alla visita 
Apertura buste e pre-aggiudicazione 

versamento sul c.c.p. della scuola del saldo a carico degli alunni 
individuazione dei docenti accompagnatori 
elenchi definitivi partecipanti 
individuazione di possibili patologie e intolleranze alimentari 

Operativo volo 
conferma dei voli tra l'intervallo tra la preaggiudicazione e 
l'aggiudicazione definitiva, con la vincolante richiesta della partenza la 
mattina presto e del rientro in tarda serata 

Contratto 

Rientro 
relazione accompagnatori 
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