
 
 

 
 

Regolamento uscite didattiche/visite 
guidate/viaggi d’istruzione/settimane 

linguistiche 

Art. 1 - Riferimenti normativi 

 I riferimenti normativi sono contenuti nelle C.M. 253 del 14/8/91, 291 del 14/10/92, 36 del 

27/01/95 e 623 del 02/10/96, nota ministeriale 2209 dell’11/4/2012. 

 I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in 

Italia e all'estero. Per i viaggi all'estero, si deve curare che preferibilmente almeno uno degli 

accompagnatori possieda una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare. 

 I viaggi d’istruzione, le visite guidate, inserite nella programmazione didattico-educativa, sono 

parte integrante dell’attività scolastica e si configurano altresì come attività didattica 

pluridisciplinare. 

 I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari al tipo di 

scuola e indirizzo di studi e comunque coerenti con gli obiettivi stabiliti dal PTOF . 

 Deve essere evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodi di alta stagione 

turistica e nei giorni prefestivi, durante i quali, com'è noto, vi è un eccessivo carico di traffico 

nelle strade. 

 Ciascuna classe effettuerà i viaggi e le visite escludendo il periodo degli scrutini e l’ultimo mese 

delle lezioni “durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al 

completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni”. 

 “Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione 

di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate 

con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior 

parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.” 

 È vietato viaggiare in orario notturno, salvo l’utilizzo del treno per i viaggi di più giorni e più 

distanti dalla sede. 

 I viaggi lunghi effettuati con rientro notturno in treno, devono avere il rientro alla domenica 

mattina o festivo. 

 “Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo 

da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo 
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anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque 

sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti 

assenze dello stesso insegnante”. 

 Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno la metà 
più uno degli alunni componenti le singole classi, anche se è auspicabile la presenza pressoché 
totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione 
contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, 
cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. 

 Gli spostamenti avverranno in pullman, treno, aereo traghetto o altre “combinazioni”. 

 
In base all’esperienza maturata nel corso del tempo appare opportuno evitare che un numero 

eccessivo di classi scelga la stessa meta effettuando il viaggio nello stesso periodo (inizio e fine 

viaggio nei medesimi giorni), in quanto ciò potrebbe creare problemi per la disponibilità dei 

biglietti ferroviari e/o aerei e per le entrate ai musei ecc. Pare pertanto conveniente limitare ad una 

sessantina circa gli studenti per viaggi/visite. 

Sarebbe auspicabile che i viaggi d’istruzione per classi parallele, da effettuarsi preferibilmente nello 
stesso periodo, avessero come destinazione al massimo 2/3 mete diverse. 

 

Art. 2 - Classificazione dei viaggi di istruzione 

Essi si distinguono in: 

a) viaggi d’istruzione (max 5/6 gg.); 

b) viaggi connessi allo svolgimento delle attività sportive o di attività collegate all’educazione 

ambientale 

c) scambi culturali, settimane linguistiche 

d) visite guidate (intera giornata) 

e) uscite didattiche in orario antimeridiano (max 2/3 uscite annue) 
 

Date di svolgimento: 

I docenti referenti dell’area “Viaggi di istruzione/visite guidate/uscite didattiche”, in accordo con 

l’accompagnatore, hanno il compito di verificare che le date proposte non coincidano con consigli, 

scrutini altri impegni fissati nel Piano annuale delle Attività. 

 
 

Art. 3 - Destinatari 

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione 

nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. 

I partecipanti sono tenuti ad osservare le regole riportate nelle “Norme di comportamento viaggi” 

(in calce al presente Regolamento) nonché tutte le norme del Regolamento di disciplina in quanto 

compatibili. 

 
Alunni partecipanti 

Partecipano al viaggio d’istruzione/visita guidata/uscita didattica solo gli allievi che abbiano 

consegnato entro la scadenza stabilita l’autorizzazione (con allegata copia del documento di identità del 
genitore/tutore) e il bonifico, e risultano in regola con il versamento del contributo assicurativo. 

Tutti coloro che presenteranno autorizzazione e/o bonifico oltre la scadenza prefissata verranno 
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automaticamente esclusi dal viaggio d’istruzione/visita guidata/uscita didattica; qualora ciò 

comportasse il mancato raggiungimento della soglia della metà più uno, il viaggio/uscita non verrà 

effettuato. Le eventuali deroghe saranno debitamente autorizzate dal Dirigente scolastico. 
 

NB: i moduli di autorizzazione da compilare per qualsiasi uscita (uscita sul territorio, visita 

guidata/viaggio d’istruzione/uscite didattiche/settimana linguistica) sono presenti nel sito 

dell’Istituto nella sezione “Alunni-Modulistica” e disponibili in segreteria didattica.  
 

Art. 4 - Accompagnatori effettivi e supplenti 

Il docente che si rende disponibile a fare l’accompagnatore e/o il supplente non può, salvo gravi e 

comprovati motivi, rinunciare all’impegno che si è assunto, in quanto questo potrebbe determinare, 

qualora non si riuscisse a sostituirlo, l’annullamento del viaggio d’istruzione/visita guidata. 

Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda una buona 

conoscenza della lingua del Paese da visitare. 

Il numero di accompagnatori è fissato come segue: 

▪ il rapporto generale deve essere di un docente accompagnatore ogni 15 alunni, restando 

l’obbligo di avere un docente accompagnatore, preferibilmente lo stesso insegnante di 

sostegno, per ogni alunno certificato ai sensi della Legge 104/92; 

▪ per gli alunni diversamente abili con bisogni specifici, sarà valutata, oltre alla presenza del 

docente di sostegno, la possibilità di partecipazione di un genitore/accompagnatore designato 

dalla famiglia, che sosterrà le spese di viaggio e di copertura assicurativa.  

La partecipazione del genitore/accompagnatore esclusivamente su richiesta della famiglia sarà 

valutata di caso in caso. 

Il docente accompagnatore coordinerà il viaggio, anche nella fase preparatoria, manterrà, se 
necessario, i contatti con la presidenza o i suoi referenti durante l’attuazione del viaggio e 
predisporrà la relazione finale. 
Per ogni uscita didattica/viaggio/visita o settimana linguistica deve essere individuato un docente 

sostituto. 
 

Art. 5 - Rinuncia e/o assenze e rimborsi agli studenti 

a) In caso di rinuncia al viaggio da parte di un alunno, la disdetta deve essere data per iscritto. 

b) In caso di assenza di un alunno la quota del viaggio, decurtata dell’eventuale penalità fissata 

dall’Agenzia, verrà restituita solo in presenza di regolare e documentata giustificazione (certificato 

medico di malattia in corso) . 

In ogni caso, si applicheranno le condizioni di contratto stipulato con l’agenzia di viaggi. 
 

Art. 6 - Relazione e richieste di rimborso 

Le eventuali contestazioni sulla qualità dei servizi devono essere rappresentate dal docente 

accompagnatore telefonicamente al referente dell’agenzia referente o, in sua mancanza, alla Scuola, 

non appena riscontrati i disservizi. 

Il docente accompagnatore, entro 5 giorni dall’effettuazione del viaggio, redigerà e consegnerà 

all’ufficio di segreteria una relazione sull’andamento dell’iniziativa. 
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Norme di comportamento da osservare durante 
un viaggio d’istruzione e/o una visita d’istruzione 

 
I viaggi d’istruzione/Le visite guidate sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente 

valutazione sia sul piano strettamente disciplinare, anche con riferimento alla valutazione nei percorsi 

dell’Ed. Civica, sia comportamentale. 

Lo studente per l’intera durata del viaggio e/o della visita d’istruzione è tenuto a mantenere un 

comportamento corretto, coerente con la finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con 

le finalità del viaggio/della visita in particolare. 

Lo studente dovrà quindi rispettare le regole di seguito riportate. 
 

NORME SPECIFICHE PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE : 

  Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. Assicurarsi che sia valido per 

l’espatrio. 

 Portare con sé la tessera sanitaria europea. Se non in possesso, per viaggi all’estero nei paesi 

della U.E., chiedere alla ASL il modello temporaneo E 111, per eventuali ricoveri ospedalieri, che 

altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati. 

 Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. 
  Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque 

modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 

  Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il 

giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane 

offerte dal viaggio. 

 Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi 

a qualunque titolo. 

In caso di gravi inosservanze delle regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente 

alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà 

immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli 

studenti inosservanti e, nel caso di alunno minorenne, la famiglia si assumerà totalmente l’onere 

organizzativo del rientro stesso. 

 
NORME COMUNI 

 

 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni 
viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali 
in corso di giornata 

 Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa 
per un positivo rapporto con gli altri. 

    Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide ecc.) 

un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od 

esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 
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  Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, 

se individuato o, diversamente, all’intero gruppo. Non sottovalutare neanche il danno di immagine 

che incidenti di questo tipo arrecano alla Scuola ed agli studenti che ne fanno parte e al nostro 

Paese. 

  Evitare di portare con sé oggetti e beni di elevato valore economico relativamente ai quali la scuola 

è sollevata da qualsiasi responsabilità nei casi di smarrimenti, danneggiamenti e/o furti. 

    In caso di allergie e/o intolleranze alimentari comunicare al docente accompagnatore le 

indicazioni necessarie. 

Nel caso di trasgressioni il docente accompagnatore avviserà tempestivamente il Dirigente scolastico e i 
genitori dello studente. Al ritorno dal viaggio si provvederà a comminare le dovute sanzioni disciplinari 
previste nel regolamento di disciplina adottato dalla scuola. 

Le presenti regole sono finalizzate a consentire un sereno e gratificante svolgimento del viaggio: è quindi 

necessario collaborare spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare 

valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di 

un istituto scolastico superiore. 


