
REGOLAMENTO PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Premessa
I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono l’occasione di integrare, approfondire e
completare le attività didattiche dell’Istituto; sono quindi legati strettamente alla 
programmazione annuale dei Consigli di classe e dei gruppi disciplinari.

Definizione delle iniziative rientranti nel presente regolamento:
a. Viaggi d’istruzione culturale: promuovono la conoscenza della cultura del Paese nelle sue 

caratteristiche monumentali, paesaggistiche, culturali, folcloristiche e linguistiche;
b. Viaggi d’istruzione tecnico-specialistici (stages): finalizzati all’acquisizione di esperienze 

tecnico-scientifiche inerenti anche alle specializzazioni d’indirizzo, come visite in aziende, 
unità di produzione, mostre, manifestazioni attraverso le quali gli studenti entrino in 
contatto con le realtà economiche, produttive tecnologiche e scientifiche che 
maggiormente si attaglino al loro indirizzo di studio;

c. Visite guidate (di una sola giornata) presso stabilimenti industriali, complessi aziendali, 
musei, mostre, gallerie d’arte, parchi o partecipazioni a conferenze;

d. Viaggi connessi ad attività sportive.

VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Proposta e partecipazione
La proposta e la partecipazione ai viaggi d’istruzione, ai viaggi connessi ad attività sportive 
e alle visite guidate (da ora in poi, brevemente, viaggi e visite) deve essere deliberata 
all’atto della definizione ed approvazione della programmazione annuale del primo 
Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni dei dipartimenti, del Collegio Docenti e 
del PTOF e in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi adottati.
In caso di eventi particolari, non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico, di peculiare 
rilevanza, i docenti possono, in via eccezionale, richiedere l’effettuazione di altre uscite, 
esclusivamente a condizione di aver preventivamente acquisito parere favorevole del 
Consiglio di classe.
In entrambi i casi, l’insegnante referente dovrà dare comunicazione del viaggio d’istruzione
o della visita guidata, utilizzando appositi moduli predisposti, da consegnare in segreteria.

2. Limiti di durata

a. Viaggi
I limiti di estensione temporale entro cui dovranno, in ogni condizione, rimanere i viaggi 
d’istruzione sono i seguenti:
 durata massima di due viaggi di un giorno ciascuno, senza pernottamento, per le classi 

prime;



 durata massima di tre giorni e due pernottamenti per le classi seconde;
 durata massima di cinque giorni e quattro notti per le classi terze, quarte e quinte con 

possibilità di aggregazione.

La durata del viaggio può essere elevata di un giorno se festivo.
Per le classi di triennio è ammessa deroga alla durata massima del viaggio d’istruzione in 
presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che 
intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, 
in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio.
I viaggi d’istruzione all’estero sono previsti per le classi quinte e, in presenza di motivate 
ragioni didattiche, anche per le altre classi del triennio.
La programmazione dei viaggi deve essere organizzata in modo tale da consentire la 
presenza degli studenti alle lezioni del giorno successivo.

b. Visite
Per le visite guidate è prevista una durata non superiore ad un giorno, escluso le ore 
notturne.
Nel corso dell'anno scolastico ogni classe non potrà fare più di dieci uscite giornaliere in 
totale.
È sempre compito del docente organizzatore fornire ai colleghi tutte le informazioni 
necessarie, al fine di permettere un'efficiente organizzazione didattica.

c. Iniziative a carattere sportivo
Sono autorizzate iniziative della durata massima di sei giorni con le seguenti modalità:
 settimane bianche solo per le classi seconde, terze, quarte e quinte integrate con un 

programma a carattere culturale e/o naturalistico;
 itinerari di carattere naturalistico purché siano rispettate le condizioni di reperibilità e 

sicurezza del gruppo partecipante in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del 
percorso. Dovrà essere prevista la presenza di un esperto (guida alpina, guardia 
forestale, socio CAI)

3. Docenti accompagnatori
In qualsiasi caso, per ogni viaggio d’istruzione, anche di una singola giornata, gli 
accompagnatori non dovranno essere in numero inferiore a due. 
Per i viaggi di istruzione, i Consigli di classe dovranno indicare i docenti accompagnatori in 
ragione di uno ogni quindici studenti della singola classe e i docenti che sostituiranno, in 
caso di impedimento, gli accompagnatori.
In caso di abbinamento di più classi, si deve tenere in considerazione il rapporto di un 
docente ogni quindici studenti per intero gruppo, da calcolarsi sul numero totale dei 
partecipanti. I docenti con cattedra orario esterna sono tenuti a chiedere l’autorizzazione 
all’altra scuola con congruo anticipo. È previsto un insegnante aggiuntivo ogni due studenti 



disabili per casi gravi, fino a un insegnante aggiuntivo ogni quattro studenti disabili per casi
lievi. 

4. Numero degli studenti partecipanti richiesto
Si richiede una percentuale pari almeno ai tre quarti degli alunni di ogni classe; ai fini del 
calcolo, eventuali classi articolate sono considerate separatamente per indirizzo.  
Nel computo non sono inclusi gli studenti che di fatto non frequentano le lezioni almeno da 
due mesi. A questi ultimi viene, in ogni caso, preclusa la possibilità di partecipare al viaggio
d’istruzione, qualora riprendano la frequenza solo in occasione del viaggio stesso.
Per gli studenti che hanno avuto una condotta non meritevole, il Consiglio di classe può 
deliberare la non partecipazione ai viaggi di istruzione e i giorni di assenza non concorrono 
al computo del numero minimo previsto dal regolamento. 

5. Procedura di presentazione delle richieste

a. Proposta, presentazione e approvazione
È competenza dei docenti dei Consigli di classe programmare viaggi di istruzione e visite 
guidate, tenendo conto delle indicazioni dei dipartimenti, del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, delle indicazioni del Collegio dei docenti, in coerenza con i propri obiettivi 
didattici e formativi.
I Consigli di classe approveranno i progetti di viaggio e le visite che avranno rilevanza 
culturale e didattica esplicitamente specificata e documentata e che prevederanno docenti
referenti e accompagnatori prioritariamente appartenenti al Consiglio stesso. Le proposte 
delle prime ipotesi delle mete e dei contenuti didattici di ciascun viaggio o visita verranno 
genericamente formulate nel primo Consiglio di classe. Successivamente la segreteria 
amministrativa, sulla base delle indicazioni dei Consigli di classe interessati, richiederà i 
preventivi informali (agenzie di viaggi, ditte di trasporto, istituzioni culturali… ).
Resta comunque compito della segreteria collaborare con la commissione nell’espletamento
delle procedure di richiesta di preventivi e di prenotazione (fax, e-mail ecc… ).
La proposta delle mete e dei contenuti didattici di ciascun viaggio o visita è esclusiva 
competenza dei docenti, pur negli ambiti di cui sopra. Proposte da parte degli alunni 
potranno essere recepite e valutate solo coerentemente e organicamente con quanto sopra 
dichiarato e se integrate dalla disponibilità dei docenti a recepirle in una propria azione di 
progettazione e programmazione.
Esaminata la validità e la coerenza di ogni proposta presentata, ciascun Consiglio di classe, 
con tutte le rispettive componenti presenti, entro il 15  novembre approva o respinge le 
proposte avanzate.
Non è consentito riproporre in approvazione nuove proposte nelle convocazioni successive, 
salvo per casi di fattori innovativi e rilevanti che abbiano a intervenire.



b. Docente referente di classe
Il Consiglio di classe, in caso di approvazione, nomina contestualmente docente referente 
l’insegnante che ha avanzato la proposta, i docenti accompagnatori e i docenti supplenti.
Per ciascun viaggio che sarà organizzato, concernente più classi o una sola classe, i docenti 
referenti dovranno tenere i contatti con il referente d'istituto per i viaggi di istruzione e 
con ogni soggetto coinvolto all’interno dell’istituto. 

Il docente referente di classe dovrà

- sia per i viaggi che per le visite acquisire, in forma scritta, le autorizzazioni-consenso o i 
loro dinieghi degli esercenti la potestà familiare per gli alunni minorenni, oppure per gli 
studenti maggiorenni l’informativa alla famiglia, alla partecipazione all’attività 
accompagnate da una illustrazione sintetica del viaggio o della visita stessi e dei rispettivi 
obiettivi didattici e finalità culturali;
- verificare, assieme al coordinatore di classe, l’assenza di impegni stabiliti dal Piano delle 
attività (salvo deroga del dirigente per Collegi docenti, Consigli di classe, ecc.) o di altre 
uscite della classe o altri obblighi già previsti nei giorni ipotizzati per il viaggio o la visita;
- acquisire, per i viaggi d’istruzione di più giorni, le ricevute attestanti il versamento delle 
caparre richieste;
- redigere, su apposito modulo, il progetto definitivo da presentare alla commissione della 
scuola completo di tutti i dati richiesti, con particolare riguardo ai docenti accompagnatori 
e ai docenti supplenti;
- prima della partenza per i viaggi di più giorni, distribuire agli studenti il programma 
analitico definitivo e le regole di comportamento da seguire; acquisire la dichiarazione dei 
genitori contenente l’autorizzazione definitiva alla partecipazione al viaggio, l’assenza o la 
presenza di eventuali patologie che possano assumere rilevanza nel viaggio stesso e con il 
recapito telefonico delle persone da eventualmente contattare; acquisire le ricevute 
attestanti il versamento della quota o del saldo richiesti, a pena di esclusione dal viaggio 
dello studente inadempiente.

c. Docente referente di istituto
La referenza di istituto sarà attribuita alla funzione strumentale che si occupa del Ptof e 
dell'offerta formativa di istituto.
I suoi compiti saranno i seguenti:

- supervisionare l'organizzazione dei viaggi delle varie classi, che comunque resta in capo
ai referenti nominati dal cdc;
- essere membro della commissione giudicatrice dei bandi di gara;
– garantire l'uniformità dei viaggi di istruzione organizzati dall'istituto.



d. Adempimenti e termini

Viaggi d’istruzione
Al termine dei Consigli di classe di ottobre/novembre il coordinatore di ciascun Consiglio di 
classe curerà la trasmissione al personale di segreteria incaricato dell’apposito modulo 
riassuntivo di tutti i viaggi e le visite deliberati dal relativo Consiglio. Il docente referente 
della classe distribuirà agli studenti della classe l’apposito modulo per i viaggi di più giorni, 
contenente

- la richiesta ai genitori dell’autorizzazione-consenso alla partecipazione al viaggio; 
- l’indicazione della quota complessiva indicativa prevista a carico di ogni studente; 
- l’indicazione della eventuale quota di caparra da versare;
- l’indicazione degli obiettivi didattici e delle finalità culturali;
- l’indicazione sommaria del programma e del mezzo di trasporto previsto.

Lo stesso docente referente raccoglierà i relativi tagliandi di consenso.

Entro l’improrogabile termine del 15 novembre, il docente referente, verificata la 
fattibilità nei limiti fissati rispetto alla partecipazione degli studenti, dovrà redigere, sul 
modulo predisposto, il progetto definitivo del viaggio da presentare al personale di 
segreteria incaricato; tale modulo dovrà contenere:

- gli obiettivi didattici e le finalità culturali;
- la data e la meta precisa, l’itinerario di massima ed eventuali vincoli d’orario; il 
mezzo di trasporto;
- il programma scandito per singole giornate;
- il docente referente, gli accompagnatori e i docenti supplenti, per ciascuna classe 
interessata; il numero di studenti da considerare per il calcolo dei partecipanti e il 
numero degli studenti aderenti al viaggio, distinti per genere con l’indicazione della 
presenza di disabili e delle relative specifiche necessità;
- eventuali altre classi partecipanti; 
- l’alloggio e i servizi richiesti (tipo di camere e ubicazione se vincolanti; trattamento di
mezza pensione o solo pernottamento, etc… );
- eventuali altre richieste da indirizzare all’agenzia di viaggio (specificare se 
vincolanti); richieste di guide o biglietti di ingresso a musei o altri luoghi di visita;
- la stima puntuale, analitica, precisa e verosimile di tutti i servizi non richiesti 
all’agenzia di viaggi a carico degli studenti in loco al fine del calcolo del 
raggiungimento del tetto di spesa (colazioni, pranzi, cene, trasporti locali, guide, 
ingressi, ecc.) che il docente referente ritenga più economico o opportuno non affidare 
all’agenzia di viaggi stessa; 
- eventuale richiesta di assicurazione bagagli ed assicurazione medica;
–una dichiarazione dell’agenzia di viaggio che i vettori prescelti e le strutture ricettive 
che accoglieranno gli studenti, spesso minorenni, non presentino, né al momento della 



loro scelta né al momento della loro fruizione, rischi o pericoli per l’incolumità degli 
studenti stessi.

Tutte le indicazioni contenute e dichiarate in tale modulo avranno valore prescrittivo, 
inderogabile e obbligatorio salvo casi di forza maggiore a priori imprevedibili.
A tale modulo dovranno essere allegati

- i bollettini/ moduli attestanti l’avvenuto pagamento della caparra; 
- i tagliandi contenenti l’autorizzazione-consenso alla partecipazione al viaggio o alla 
visita dei genitori che verranno quindi conservati dalla segreteria;
- in caso di viaggio all’estero, le fotocopie dei documenti di identità degli studenti da 
consegnare all’agenzia aggiudicataria dell’appalto.

Il Dirigente scolastico esamina e valuta, con la partecipazione e collaborazione del 
referente di istituto  e del rappresentante della segreteria, le varie proposte presentate 
entro il mese di ottobre; esprime il proprio parere definitivo per i viaggi; razionalizza e 
propone eventuali modifiche a ciascun docente referente, indicando, ad esempio, possibili 
abbinamenti di docenti ai vari gruppi classe e abbinamenti di classi anche secondo un 
criterio di economicità.

Il Consiglio d’Istituto approva il piano viaggi d’istruzione entro la fine del mese di dicembre 
e il docente referente di classe raccoglie e consegna in segreteria i documenti attestanti 
l’avvenuto pagamento della caparra. 

Un mese prima della partenza del viaggio previsto, ogni docente referente che ha ricevuto 
l’approvazione definitiva completa di preventivo, invia una comunicazione nell’apposito 
modulo ad ogni famiglia degli studenti partecipanti; tale comunicazione, oltre ad indicare il
costo preciso e definitivo del viaggio e l’ammontare del saldo da versare, deve contenere in
allegato

- il modulo contenente il programma giornaliero definitivo, il recapito dell’alloggio e 
quanto compreso nella quota da pagare;
- il modulo per l’autorizzazione di consenso definitiva dei genitori alla partecipazione al 
viaggio del proprio figlio/a con l’indicazione dell’assenza di eventuali patologie che 
possano assumere rilevanza nel viaggio e il loro recapito telefonico; si rammenta che 
l’eventuale somministrazione di farmaci dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto 
della normativa in vigore; 
- le regole comportamentali da osservare durante il viaggio.

Entro due settimana dalla partenza gli studenti partecipanti al viaggio dovranno consegnare
al docente referente la ricevuta relativa al pagamento del saldo, da trasmettere alla 
segreteria, e l’autorizzazione-consenso dei genitori a pena di esclusione dal viaggio; le 
autorizzazioni di consenso definitivo dei genitori alla partecipazione al viaggio del proprio 



figlio/a con l’indicazione di eventuali problemi di salute e il loro recapito telefonico 
dovranno essere conservate per tutta la durata del viaggio stesso da ogni docente 
accompagnatore e, al ritorno, consegnate alla segreteria.

Ogni docente accompagnatore dovrà firmare apposita lettera di incarico, in cui sono 
specificati gli obblighi di sorveglianza e le norme sulla sicurezza da rispettare e far 
rispettare.

Prima della partenza l'istituto invierà alla Polizia Postale la comunicazione contenuta nella 
circolare Miur 674 del 3/2/16 (all. 2), con le informazioni necessarie sull'organizzazione 
della gita, affinché svolga gli appositi controlli sul mezzo di trasporto.

Visite guidate
Il docente referente della visita guidata dovrà distribuire agli studenti della classe 
l’apposito modulo per le uscite didattiche di un solo giorno (senza il versamento della 
caparra, con il solo versamento della quota in prossimità della partenza) contenente

- la richiesta ai genitori dell’autorizzazione-consenso alla partecipazione alla visita;
- l’indicazione della quota complessiva indicativa prevista a carico di ogni studente 

l’indicazione degli obiettivi didattici e delle finalità culturali;
- l’indicazione sommaria del programma e del mezzo di trasporto previsto.

Lo stesso docente referente raccoglierà i relativi tagliandi di consenso. La richiesta dei 
Docenti referenti e i tagliandi di consenso devono essere presentati al personale di 
segreteria incaricato con un anticipo di quindici giorni rispetto alla data indicata per la 
visita. Il Dirigente Scolastico autorizza su delega del Consiglio d’Istituto le uscite didattiche 
di un giorno.

6. Anticipo e saldo a carico delle famiglie
Per le visite guidate e i viaggi di un giorno non è richiesta alcun anticipo. Per tutti gli altri 
casi, sarà richiesta un anticipo alle famiglie pari a 100 euro per i viaggi in Italia e 200 euro 
per i viaggi all’estero; in ogni caso non può essere inferiore al 50% del costo stimato per il 
viaggio.
Il termine per il versamento dell’anticipo è fissato dalla scuola, ed è comunicato agli alunni
partecipanti dalla stessa.
In seguito alla presentazione dell’autorizzazione, la restituzione dell’anticipo e 
dell’eventuale saldo già versato è garantito solo in caso di reale impossibilità dovuta, per 
esempio, a motivi di salute debitamente e tempestivamente giustificati.
La restituzione dell’anticipo, per singoli casi sopravvenuti, è garantita solo in caso di reale 
impossibilità dovuta a motivi di salute e a seguito di presentazione di certificato medico. 
Nel caso in cui si tratti del versamento di una quota per l’acquisto di biglietti di treno o 
d’aereo non è possibile in alcun caso la restituzione.
Il saldo deve essere versato almeno entro un mese prima dell’effettuazione del viaggio, 



salvo documentate necessità organizzative tempestivamente comunicate dal docente 
referente, e la quota complessiva versata da ogni studente non deve superare quella 
deliberata dal Consiglio di Istituto, salvo gli aumenti eventualmente richiesti dall’agenzia di
viaggio per motivi di forza maggiore puntualmente documentati.

7. Modalità di versamento delle quote
Ogni studente versa direttamente la propria quota, sia per la caparra sia per il saldo, 
mediante la piattaforma “PagoPA”, grazie ad eventi creati sulla piattaforma per 
l'occasione, e il riscontro dei pagamenti di acconto e saldo sono verificati direttamente  dal
referente per i viaggi d'istruzione e le visite guidate della segreteria didattica. La 
piattaforma “PagoPA” prevede anche la possibilità di pagamenti in forma aggregata operati
dal rappresentante di classe dei genitori; ma eventuali accordi in merito rientrano 
esclusivamente nell’ambito di accordi, patti, convenzioni tra privati eminentemente 
volontari, cui l’istituzione scolastica è sempre totalmente estranea e per la cui gestione 
(affidamento e assicurazione di somme, rischi connessi, garanzie) l’Istituto non ha alcuna 
responsabilità. La pratica di pagamento su “PagoPA” s’intenderà comunque conclusa 
all’atto della verifica dell'avvenuto pagamento in piattaforma, da parte del referente della 
segreteria didattica, delle somme dovute a copertura dei costi e per i contributi richiesti, 
anche nell’eventuale forma aggregata.

8. Prescrizioni relative a specifiche componenti degli oneri
Le diarie per le missioni all’estero sono state eliminate con decreto legge 31/05/2010, n. 
78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”. Pertanto, la disponibilità dei docenti ad accompagnare le classi nei viaggi 
d’istruzione sia in Italia sia all’estero non sarà retribuita, ma sarà riconosciuto il rimborso 
delle spese documentate sostenute dagli stessi (pernottamenti, pasti, ingresso a musei, 
mezzi di trasporto, acquisti di emergenza ecc… ). Nel caso di viaggi di istruzione effettuati 
utilizzando offerte di mezzi di trasporto tramite internet per i quali, come di regola 
accade, l’ammontare del costo del trasporto è tanto più basso quanto più precocemente 
viene effettuato l’acquisto dei biglietti, sarà seguita la seguente procedura: alle agenzie di 
viaggi interpellate verrà richiesto anche l’acquisto dei biglietti per il trasporto, ma si avrà 
cura di richiedere preventivi con tale costo in evidenza rispetto all’ammontare complessivo 
del prezzo richiesto, al fine di evitare che una agenzia di viaggi possa indicare un costo 
attuale di un biglietto e aggiudicarsi la gara ben sapendo che in realtà al momento futuro 
dell’acquisto il costo del trasporto sarà sicuramente più elevato.

9. Condotta e sanzioni
Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per 
garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in 
generale, la buona riuscita dell'iniziativa.
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma 



del viaggio, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, 
senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento 
sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai 
servizi turistici ed anche rigorosamente rispettoso dell'ambiente e del patrimonio storico-
artistico, nonché delle attrezzature alberghiere e dei mezzi di trasporto messi a loro 
disposizione. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà a loro
carico.
Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli 
altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in 
sede degli alunni, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse, fermi restando 
gli obblighi di custodia. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati dai docenti 
accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Sarà comunque compito del Consiglio di 
classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, ai fini 
dell’approvazione o meno dei viaggi, tenuto conto anche del comportamento mantenuto 
durante viaggi d'istruzione precedenti, qualora questo non fosse risultato adeguatamente 
corretto. Per le specifiche norme e le relative sanzioni, si rinvia al Regolamento d’Istituto.
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