
Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione 

Introduzione 

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione si configurano come esperienze di 

apprendimento, di socializzazione e di crescita della personalità dei discenti. 

Assumono un’intrinseca valenza formativa anche i viaggi finalizzati ad 

esperienze differenziate di vita, come ad esempio scambi culturali e soggiorni 

all’estero, e ad attività sportive, iniziative che sono di rilevante importanza 

anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità 
sportive tipicizzate sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", 

quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola e la 

partecipazione a manifestazioni sportive. Tali viaggi hanno come scopo 

preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali 

integrative a quelle normalmente acquisite in classe. Pertanto le iniziative sono 

programmate in modo da lasciare sufficiente spazio anche alla parte didattico-

culturale. 

 

Riferimenti normativi 
Nota Ministeriale, 11 4 2012 n. 2209 

D.P.R. 275/1999 

DPR 416/74 

C.M. n° 291 del 14/10/92, 

C.M. 623 del 2/10/96 

Legge 11 luglio 1980 n°312 

Codice Civile 

 

  

Premessa 

In ottemperanza alla nota ministeriale 11/04/2012 n. 2209, 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. 

 

 



 

Art.1: Procedure 

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6 del DPR 416/74 approva, con propria 

delibera, lo spostamento di classi di allievi fuori della sede istituzionale, secondo le 

finalità e le modalità della C.M. n° 291 del 14/10/92, della C.M. 623 del 2/10/96 e 

sulla base delle disponibilità finanziarie dell’istituto. 

Art.2: Programmazione 

Ciascun Consiglio di Classe elabora scelte di itinerari coerenti con il percorso 
didattico formativo, o inerente ad una determinata disciplina o sul piano 

pluridisciplinare. Il docente promotore presenta la proposta della visita guidata 

o del viaggio d’istruzione al Consiglio di classe convocato per la progettazione 

didattica. 

I viaggi d'istruzione organizzati a livello d'Istituto, essendo parti integranti del 

POF, sono deliberati dal Collegio dei docenti, con precisa indicazione delle 

finalità, delle mete, dei tempi di realizzazione e delle modalità organizzative, 

compreso l’elenco dei docenti accompagnatori e dei loro sostituti. 

Art.3 : Tipologie 

Ai fini di una univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di 

viaggi:  

a) Visite guidate. Si effettuano, nell’arco di una sola giornata presso complessi 

aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse s 

torico - artistico, parchi naturali, ecc.  

b) Viaggi di istruzione. Si effettuano nell'arco di uno o più giorni.  

c) Viaggi connessi ad attività sportive.  
d) Visite occasionali ad aziende e musei od a particolari zone del territorio. Si 

effettuano nell'ambito dell'orario di lezione 
Le uscite didattiche sul territorio, che non presuppongono l’utilizzo di un mezzo di 

trasporto, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate 

direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe e 

acquisizione del consenso delle famiglie degli allievi. 

 

Art.4 : Partecipazione 

 
Per poter effettuare una visita guidata è necessaria la partecipazione di almeno 

la metà più uno degli alunni della classe; per le visite organizzate per classi 



parallele il numero minimo di partecipanti è deliberato dal consiglio di classe 

relativamente alle finalità e alle attività che si intendono conseguire. 

Anche per i viaggi d’istruzione estesi a tutto l'Istituto, il numero di partecipanti 

sarà deliberato dal consiglio di classe. 

Se il viaggio d'istruzione ha come destinatari solo gli alunni di una classe, si 

richiede la partecipazione almeno della metà più 1 degli alunni della classe. 
La partecipazione ai viaggi studio all’estero e ai viaggi connessi ad attività 

sportive non è soggetta a vincoli numerici. 
E’ obbligatorio, tranne che per gli studenti maggiorenni, per le visite guidate e per i 

viaggi di istruzione lo specifico consenso scritto dei genitori. 

Al momento del check-in, se richiesto, gli alunni dovranno depositare di una 

cauzione, che la struttura tratterrà a titolo di risarcimento in caso di atti di 

vandalismo, di danneggiamento delle strutture o di schiamazzi notturni. 

 

Art.5.  Quote di Partecipazione 

 
La quota di partecipazione a carico delle famiglie è versata su conto corrente bancario 

o postale intestato all’IIS Remo Brindisi.  

Gli studenti che dichiarano la propria adesione definitiva alla visita di istruzione sono 

ugualmente tenuti a pagare la quota stabilita anche se recedono all’ultimo minuto, 

salvo i casi di impedimento grave contemplato dall’apposita assicurazione 

predisposta dall'agenzia di viaggio 

La restituzione delle quote pagate dagli studenti che, per gravi motivi, non potranno 

partecipare alla visita d’istruzione, avverrà, ove possibile,  solo per quanto riguarda le 

spese individuali (albergo) e non per quelle collettive (pullman, guide), salvo quanto 

disporrà l’assicurazione stipulata con l’agenzia di viaggio.  

Se previsto dal contratto con l’agenzia incaricata, per i viaggi di istruzione di uno o 

più giorni può essere richiesta una quota di anticipo e successivamente il saldo.  

Il docente responsabile del viaggio raccoglierà la ricevuta del  versamento 

dell’acconto che consegnerà alla segreteria amministrativa.  

Il saldo dovrà essere versato con la stessa modalità dell'acconto entro il termine 

fissato e indicato preventivamente dal docente referente.  

 

Art.6: Gli accompagnatori 
 

Gli accompagnatori degli alunni sono i docenti 

E' previsto un accompagnatore ogni 15 alunni. 

Nel caso di viaggi di più giorni dovrà essere garantita la presenza di almeno due 

accompagnatori per classe, anche se il numero degli alunni è inferiore a 15.  

Gli insegnanti accompagnatori danno la loro adesione al momento della 

proposta e non possono ritirarla se non per gravi motivi.  



Il Consiglio di classe ,accanto ai docenti accompagnatori, deve individuare un 

docente di riserva in caso di necessità. I docenti accompagnatori sono tenuti a 

sottoscrivere l’impegno di vigilanza sugli alunni (art. 2047 del Codice Civile 

integrato dalla norma di cui all’art. 61 del la Legge 11 luglio 1980 n°312 che 

limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai solo casi di 

dolo e colpa grave).  
Al rientro il docente referente presenterà una breve relazione sull’andamento 

della visita/viaggio di istruzione.  

Tra i docenti accompagnatori, colui che ha presenta to la richiesta di 

autorizzazione è definito docente referente e avrà l’incarico di tenere i rapporti 

con la segreteria e con gli altri docenti delle classi interessate. 

Il coordinamento dei soggiorni all’estero è a cura dei docenti di lingua straniera, 

mentre i viaggi finalizzati ad attività sportive sono coordinati dai docenti di 

Scienze Motorie. 
 

Art.7 : Accompagnatori di alunni con disabilità 
 

E' previsto un accompagnatore per ogni alunno con disabilità. 

Nel caso in cui l’insegnante di sostegno cui è affidato lo studente, non possa 

accompagnare lo stesso nell'attività programmata, può essere incaricato anche 

un altro docente previa valutazione della situazione soggettiva dell’alunno. Per 

studenti diversamente abili non autosufficienti, onde non precludere loro a 

priori la partecipazione ad un’esperienza formativa e socializzante, a seconda 

della meta e delle attività programmate, si potrà prendere in considerazione la 
partecipazione al viaggio, in aggiunta al docente di sostegno,  di un genitore 

dello studente diversamente abile, o di un famigliare maggiorenne delegato dai 

genitori. In tal caso, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico della 

famiglia.  

 

Art. 8: Responsabilità 
 
I viaggi d'istruzione e le visite guidate rientrando tra le attività scolastiche e 

comportano  il sorgere di responsabilità in capo a tre soggetti : 

a. Dirigenza e dei Docenti, in merito all’organizzazione e alla vigilanza; 

b. Studenti,in merito al comportamento 

c. Genitori degli alunni in merito alle segnalazioni di situazioni particolari e 

comportamenti scorretti dei propri figli.  

 

 

 

 



   Art. 9 : Esclusioni 

 
Gli studenti che abbiano manifestato, sia durante precedenti viaggi d’istruzione 

sia in ambito scolastico, gravi carenze comportamentali (mancanza di rispetto 
delle persone, delle strutture e delle norme, atti di bullismo e di vandalismo) 

potranno essere esclusi dai viaggi d’istruzione, previa delibera del Consiglio di 

Classe e informativa alle famiglie. Tali provvedimenti, dovutamente motivati, 

sono a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti e dei docenti 

partecipanti al viaggio. 

 Il verificarsi di episodi negativi e comportamenti scorretti durante il viaggio 

d’istruzione, tali da mettere a rischio l’incolumità dei protagonisti stessi e degli 

altri, comporterà l’immediata esclusione dal viaggio. L’anticipato viaggio di 
ritorno dello studente in questione sarà comunque a spese della famiglia, con le 

modalità che il dirigente scolastico concorderà con i Genitori ed i docenti 

accompagnatori.  

Per gli studenti che presentino un quadro di profitto molto negativo, un numero 

elevato di assenze e/o ingressi/uscite in ritardo/anticipo non motivati secondo le 

indicazioni di legge,  il Consiglio di classe potrà prendere in considerazione 

l’esclusione da  iniziative di viaggi d'istruzione e di visite guidate, offrendo, in 
alternativa, attività di recupero intensificate per le discipline interessate. 

 

   

 


