
Allegato 2 
 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  
VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CULTURALI  

 
− Viste le disposizioni di legge vigenti, ricordando che le visite guidate si svolgono generalmente 

nell’arco di una giornata e le uscite didattiche nell’orario scolastico della mattina  
− Considerato che: 

1. I viaggi e le visite di istruzione devono essere promossi dai docenti nell’ambito della program-
mazione didattica della classe, essere adeguati al livello di preparazione della classe, essere coe-
renti con le finalità educative espresse  

2. I docenti potranno proporre viaggi all’estero e/o scambi culturali per tutte le classi in cui siano 
considerati funzionali alla progettazione didattica. 

3. I viaggi vanno organizzati con congruo anticipo, tale da consentire agli uffici di Segreteria di 
svolgere le pratiche necessarie alla realizzazione dello stesso. 

4. I viaggi e le visite d’istruzione non potranno effettuarsi nei trenta giorni conclusivi dell’attività 
didattica, salvo quelli legati a particolari e rilevantissimi eventi. In questo caso i docenti do-
vranno dichiarare che il  livello di svolgimento delle discipline è compatibile con l’attività pro-
posta 

5. È opportuno evitare che lo svolgimento delle visite di istruzione coincida con la domenica o altri 
giorni festivi. In caso ciò sia inevitabile, i Docenti accompagnatori, tenuto conto delle esigenze 
organizzative dell’Istituto, recupereranno il servizio prestato durante il giorno festivo. 

6. Gli studenti che non partecipano al viaggio della loro classe, sono tenuti a frequentare le lezioni 
e saranno aggregati ad altre classi. 

7. Gli alunni segnalati per aver tenuto, durante lo svolgimento delle attività di cui al presente rego-
lamento, un comportamento poco corretto, irrispettoso delle regole, soggetti a continui richiami e 
sollecitazioni, non potranno partecipare ad altre iniziative future, salvo diversa indicazione moti-
vata del Consiglio di classe. 

8. I Consigli di classe avranno facoltà di escludere dalla partecipazione gli studenti responsabili di 
ripetute violazioni ai doveri prescritti nel Regolamento di Istituto. 

 
VIGE 

Il  seguente regolamento che va a costituire parte integrante del 
Regolamento Interno d’Istituto  

 
La Scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, 

di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 
partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a 
concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 
didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e mo-
mento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di tutti i docenti. 

Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il  parere sui relativi progetti, li  esamina, verificandone la 
coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento 
e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente. 

Di norma, è previsto un accompagnatore ogni 15 alunni; in più un accompagnatore ogni alunno di-
versamente abile secondo le occorrenze come da C.M. 291/92. La funzione di accompagnatore può esse-
re svolta anche dal personale ATA; nel caso di alunni diversamente abili, devono svolgere tale funzione 
un docente di sostegno, un operatore, un genitore o un accompagnatore di fiducia della famiglia. Nel 
designare gli accompagnatori, i Consigli di Classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnato-
re supplente per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E’auspicabile che gli accompagnatori 
siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri 
istituti è tenuto a concordare il permesso con il Dirigente interessato. 



Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, e dal Collegio Docenti rientrano nel Pia-
no delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di i-
struzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico o di diversa abilità. Il limite numerico 
dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni fre-
quentanti la classe (tale limite non vale se si tratta di scambi culturali e di progetti sportivi o di istituto). 

Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un Coordinatore del Piano delle Uscite e dei 
Viaggi Didattici della scuola. 

Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente (capogruppo). 
Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, presenta al Coordinatore gli appo-

siti moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al Coordinatore). 
Il numero delle uscite culturali e la loro durata viene fissata di anno in anno dal Collegio dei Docenti. 
Eventuali eccezioni possono essere costituite dai Campi Scuola e/o da proposte articolate come parte 

integrante di progetti realizzati o in corso di realizzazione, ratificati dai Consigli di Classe e presentati 
alla Commissione Viaggi in tempo utile. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita 
guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza 
non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria quanto prima.  

Il Consiglio d’Istituto può provvedere su indicazione motivata ad un contributo finalizzato a promuo-
vere la partecipazione di tutti gli alunni. 

Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro i termini indicati di volta in volta dalla circolare 
inerente il Viaggio.  

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco 
dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax e i numeri telefonici dei genitori. 

I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l’indennità di missione, come da 
L. n 417 del 26-07-78, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative dei pasti con-
sumati per i quali si ha diritto al rimborso) e relazione, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di 
Classe. 

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono 

le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
 


