
Regolamento viaggi di istruzione approvato con delibera n. 12 del Consiglio di 

Istituto del 16/06/17 

 

Finalità e obiettivi 

 
La nota ministeriale 2209 dell’11 aprile 2012 precisa 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 (art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto 

dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (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 (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. 

Sulla base di queste indicazioni, pertanto, il nostro Istituto provvede a dotarsi di un regolamento 

proprio, in linea con le indicazioni ministeriali in materia. 

La Scuola utilizza, quali strumenti di realizzazione dell’offerta formativa, le uscite didattiche 

(conferenze, spettacoli teatrali e cinematografici, gare sportive, visite a mostre, musei e biblioteche, 

visite a centri linguistici), le visite guidate ed i viaggi di istruzione, la partecipazione a concorsi, a 

campionati e gare sportive provinciali, regionali e nazionali, a gemellaggi con scuole italiane ed 

estere, le mobilità Erasmus, i Viaggi studio, che devono essere accuratamente programmati 

all’interno del curricolo e finalizzati all’apprendimento, all’arricchimento e allo sviluppo della 

personalità dello studente.  

 

Art.1 Classificazione 

 

1. Uscite didattiche, partecipazione a manifestazioni culturali o sportive coincidenti con 

l’orario scolastico curriculare 

2. Visite guidate, partecipazione a manifestazioni culturali o sportive, che si svolgono nell’arco 

di una sola giornata 

3. Visite di istruzione della durata di più giorni  

4. Viaggi-studio nei paesi di origine delle lingue studiate a carico degli alunni partecipanti 

5. Viaggi-studio nei paesi di origine delle lingue studiate - POR (con eventuale certificazione 



linguistica) 

6. Viaggi collegati a Mobilità (Erasmus) 

7. Scambi culturali e gemellaggi 

8. Viaggi connessi alla partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati 

o gare sportive provinciali, regionali, nazionali. 

Le attività di cui ai punti 1, 2, 3 devono coinvolgere l’unità classe (con una partecipazione di almeno 

2/3 dei frequentanti). Le attività di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 possono coinvolgere trasversalmente 

alunni di più classi selezionati attraverso appositi bandi. 

La partecipazione di ciascun alunno ad uno stesso progetto di cui ai punti 5 e 6, che preveda contenuti 

e obiettivi analoghi, non può proporsi per più di una volta nell’arco dell’intero percorso di studio. I 

viaggi di cui al punto 3 avranno la durata massima di tre giorni per il biennio e sei per il triennio. Alle 

classi del Triennio del Liceo Linguistico e Classico è consentito il viaggio all’estero, a condizione 

che le mete e gli obiettivi didattici del viaggio siano strettamente legati alle esigenze della 

programmazione curricolare. Per il Liceo classico è previsto il tradizionale viaggio in Sicilia, per 

assistere alla rappresentazione delle tragedie greche, una volta nel triennio, preferibilmente nell’anno 

conclusivo del II Biennio.  

Art.2 Competenze 

 

Il Dirigente Scolastico individua, per ogni anno scolastico, una Commissione Viaggi coordinata da 

un docente referente per i Viaggi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’Art. 1. Tutte le proposte di Viaggi di 

istruzione, Visite guidate, Uscite didattiche e Viaggi-studio devono essere formulate dai 

Dipartimenti nelle attività di progettazione che precedono l’inizio dell’anno scolastico e approvate 

dal Consiglio di Classe (non oltre la fine di ottobre) con l’indicazione della meta, delle finalità, della 

valenza didattica, di un programma di viaggio di massima e la disponibilità di almeno due docenti 

accompagnatori. La fase organizzativa sarà affidata interamente alla Commissione Viaggi, con la 

collaborazione del Dirigente scolastico, lo staff di Presidenza e le FF.SS. I componenti della 

Commissione dovranno raccogliere le adesioni degli alunni e le attestazioni dei versamenti delle 

quote di partecipazione, unitamente alle autorizzazioni dei genitori. L’espletamento della gara di 

appalto e la sottoscrizione del contratto con l’Agenzia di viaggio è di competenza del Consiglio di 

Istituto. L’organizzazione dei viaggi di cui ai punti 5, 6, 7, 8 è di competenza dei docenti referenti 



per la mobilità Erasmus, dello staff di Presidenza, dei docenti FF.SS. Il Consiglio  d’Istituto  delibera  

l’approvazione  del  programma di tutte le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 entro il 30 ottobre di ogni 

anno, salvo casi eccezionali. 

 

Art.3 Accompagnatori 

 

Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari, di norma, due docenti accompagnatori; se 

più classi, minimo un docente accompagnatore ogni 15 alunni (ogni 10 per i viaggi all’estero), più 

un docente accompagnatore per l’eventuale residuo inferiore a 15, ma superiore a 7; inoltre è 

necessario un accompagnatore per ogni alunno in situazione di handicap. È opportuno che gli 

accompagnatori siano scelti all'interno dei Consigli di Classe interessati, benchè la nomina del 

docente accompagnatore spetti in via definitiva al Dirigente Scolastico. La scelta dei docenti 

accompagnatori, in ogni caso, dovrà essere coerente con le competenze professionali richieste e con 

le finalità didattiche e culturali del viaggio. Per i viaggi   connessi ad attività agonistiche o sportive, 

la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di Scienze motorie. Nel designare gli 

accompagnatori, i Consigli dì Classe provvederanno ad indicare, ove possibile, sempre un docente 

accompagnatore supplente per ogni classe per l’eventuale subentro in caso di imprevisto in fase 

operativa. Un docente non può partecipare come docente accompagnatore a più di due attività (di 

cui ai punti 3 e 4 dell’Art. 1) nel corso dell’anno scolastico; in casi eccezionali, valutati a discrezione 

del Dirigente Scolastico, è possibile una deroga al limite. Il Dirigente Scolastico può utilizzare, in 

emergenza, anche personale ATA dell’Istituzione scolastica, se dichiaratosi disponibile. Se 

l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri istituti scolastici è tenuto a concordare con la 

Dirigenza gli eventuali impegni. È possibile, in casi eccezionali e opportunamente motivati, 

prevedere la partecipazione dei genitori o di eventuali altri accompagnatori su indicazione dei 

genitori stessi (collaboratore scolastico, educatore professionale, assistente alla comunicazione), con 

oneri finanziari e responsabilità a loro esclusivo carico e solo previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. Tali partecipazioni devono intendersi assolutamente non sostitutive degli 

accompagnatori individuati dall’istituzione scolastica. I docenti accompagnatori sono tenuti a 

collaborare al positivo esito dell’attività, hanno compiti di attenta e assidua vigilanza sugli studenti 

e sulle condizioni di sicurezza, relative a tutte le fasi del viaggio e del soggiorno: in particolare 

devono prevenire, contenere e contrastare comportamenti indisciplinati e pericolosi, assicurarsi che 

siano garantite idonee misure di sicurezza e segnalare eventuali situazioni problematiche al 

Dirigente Scolastico. A conclusione del viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a relazionare, 

anche verbalmente, sull’ attività svolta, sul rispetto delle finalità, sui risultati in termini di 

apprendimento, sul comportamento degli alunni, su eventuali inconvenienti verificatisi, e sulla 



qualità del servizio fornito dall’agenzia.  I docenti accompagnatori, debitamente incaricati dalla 

Dirigenza, porteranno con sé un modulo per la denuncia di infortunio, I contatti telefonici della 

scuola, compreso il numero di fax, un contatto telefonico dell’Agenzia Viaggi fornitrice del servizio, 

gli elenchi nominativi dei partecipanti con i relativi numeri di cellulare e con i numeri telefonici di 

riferimento delle loro famiglie. 

 

Art.4 Partecipazione 

 

Si auspica la totale partecipazione degli alunni di ogni classe a ciascuna delle attività proposte ai 

punti 1, 2 e 3 dell’Art. 1. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa 

l'autorizzazione è pari ai due terzi degli alunni frequentanti la singola classe (con arrotondamento 

alla prima unità inferiore), salvo casi eccezionali valutati dal Consiglio di Istituto su proposta del 

Consiglio di Classe. Non sono ammessi a partecipare ai viaggi di istruzione gli alunni che sono 

stati destinatari di un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica nel corso 

dell’anno.  Il Consiglio di Classe può altresì deliberare, con giudizio inappellabile, l’esclusione di 

alunni che, pur non avendo riportato sanzioni disciplinari, non garantiscano un comportamento 

corretto durante il viaggio o che siano stati motivo di disturbo nell’anno o negli anni precedenti 

durante i viaggi di istruzione. 

 

Art.5 Gestione e norme particolari 

 

• La complessità della procedura di organizzazione dei viaggi d’istruzione comporta che 

nessuna richiesta estemporanea o fatta all’ultimo momento potrà essere presa in 

considerazione.  

• I viaggi e le visite guidate presuppongono sempre motivi didattici e vanno programmati per 

tempo dai C.d.C. in modo da evitare le partenze nei periodi di alta stagione e nei giorni 

prefestivi o ad alta densità di traffico, nell’ottica di una maggiore sicurezza degli alunni. 

•  La programmazione dei viaggi d'istruzione deve essere inoltre compatibile con la 

programmazione delle attività scolastiche (scrutini, consigli di classe, ricevimenti generali, 

corsi di recupero, prove Invalsi). È fatto divieto di programmare viaggi nell’ultimo mese di 

lezione, tranne che per la partecipazione alle rappresentazioni teatrali nel Teatro di Siracusa 

e per i viaggi ad orientamento sportivo.  

•  Anche le uscite che si collocano nell’orario curricolare e le visite guidate di un giorno 

devono essere autorizzate dalla Presidenza.  

• Le assenze nel giorno di lezione successivo a quello del rientro a scuola sono considerate 

ingiustificate.   



•  Nel periodo dedicato ai viaggi di istruzione non viene meno l’obbligo di frequenza per gli 

alunni che non vi hanno preso parte. 

•  Il periodo massimo da dedicare ai viaggi di istruzione si riduce progressivamente per 

l'intero Istituto o per le singole classi in relazione a giornate di perdita di tempo scolastico, 

per astensione arbitraria dalle lezioni o per assenza ingiustificata di massa. 

 

 

 

 

 

 

 


