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“Il mondo è un libro e chi non viaggia 
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PREMESSA 
 

Lo scopo dei Viaggi d’istruzione e delle Visite guidate, parti integranti e sostanziali dell’Offerta 

Formativa dell’Istituzione Scolastica, è quello di potenziare e integrare le conoscenze disciplinari 

curriculari in modo diverso da come avviene all’interno dell’aula scolastica e in coerenza con le linee 

del PTOF. 

Pertanto la scelta del singolo luogo, meta della visita d’istruzione (Città, Museo, Parco, Azienda), è 

attuata dai consigli di classe/team docenti sulla base di diversi fattori, quali: 

 la finalità del Viaggio o della Visita; 

 la fascia di età degli alunni interessati; 

 le conoscenze e le competenze degli alunni interessati; 

 le motivazioni di cui sono portatori gli alunni interessati; 

 i temi che si pensa d integrare e approfondire con la visita di istruzione e/o con il viaggio. 

Tutte le visite di istruzione e i viaggi devono perseguire obiettivi formativi in termini di competenze 

trasversali relativamente allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali (L.107/2015) consentendo in tal senso agli studenti e alle studentesse di aprirsi al 

mondo attraverso un’attività concreta di confronto, sapendo autoregolare il proprio 

comportamento relazionale ed emotivo. 

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le 

esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola. 

Art. 1 - Tipologie di attività 

Si intendono per: 

1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, 

per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del 

comune e/o dei comuni territorialmente contigui; 

2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale 

o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni 

territorialmente contigui; 

3. VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di 

almeno un pernottamento. 
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Art. 2 - Finalità 

I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

- Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

- Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo; 

- Educare alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva; 

- Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

- Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

- Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale 

promuovendo anche l’incontro tra realtà e culture diverse; 

- Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del 

nostro territorio; 

- Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica 

e territoriale di riferimento. 
 
Art. 3 – Procedure 
 
Le visite di istruzione richiedono un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta 

dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico.  

Esse, vengono programmate, di norma, all’inizio dell’anno scolastico all’interno dei lavori 

dipartimentali e/o dei consigli di classe, elencate nei verbali, deliberate dal collegio dei docenti e 

approvate dal consiglio di Istituto, entro e non oltre il 10 novembre, per essere poi pubblicizzate 

all’interno dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 

Per la partecipazione a eventi, manifestazioni, concorsi ed altre attività significative che dovessero 

proporsi durante l’anno scolastico, non precedentemente prevedibili né programmabili, è 

necessario avere l’approvazione unanime e la richiesta formale dell’intero team/consiglio di 

classe/sezione, sostenuta da adeguata motivazione, da sottoporre al dirigente scolastico che ne 

valuterà l’autorizzazione. 

 

a. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione vanno organizzati almeno due mesi 

prima della prevista partenza, sulla base degli itinerari stabiliti nei lavori dipartimentali ad inizio 

d’anno scolastico, predisponendo l’apposito format di richiesta/autorizzazione al DS, presente sul 

SITO WEB dell’Istituto, indicando chiaramente il “docente referente”, i docenti accompagnatori, i 

docenti di riserva, le classi interessate, il mezzo di trasporto scelto, l’itinerario previsto, il programma 

dettagliato, gli obiettivi didattico-educativi, il numero degli alunni partecipanti, il numero eventuale 
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degli alunni diversamente abili, la quota di partecipazione. Le richieste di autorizzazione dei vari 

percorsi effettuate dai consigli di classe, con l’apposito format, vanno consegnate alla docente F.S. in 

presidenza che provvederà a consegnarle al dirigente per l’eventuale approvazione e protocollo. 

Si ribadisce che la richiesta di autorizzazione all’uscita: 

• deve essere compilata per ogni singola classe (solo per i viaggi di più giorni); 

• deve essere firmata da tutti i docenti della singola classe disponibili ad accompagnare gli alunni 

alla visita/viaggio in oggetto; 

• deve indicare luogo, orario della visita/viaggio e mezzo/i di trasporto; 

• deve essere priva di correzioni e leggibile; 

• deve pervenire agli uffici di Segreteria 8 (otto) giorni prima dell’uscita per le visite di istruzione di 

un solo giorno (farà fede il n. di protocollo) e 40 (quaranta) giorni prima per i viaggi di più giorni; 

• deve essere corredata dalla dichiarazione del coordinatore di classe di aver raccolto le 

autorizzazioni dei genitori; 

• deve essere corredata dalle autorizzazioni dei genitori. 

• I docenti ritireranno la nomina di docente accompagnatore firmata dal dirigente ed apporranno 

la firma per accettazione 2 (due) giorni prima del giorno dell’uscita. 

• In caso di assenza di uno dei docenti accompagnatori l’uscita sarà effettuata, previa verifica della 

possibilità di sostituire il docente assente, e solo a seguito di conferimento di nomina al docente 

sostituto. 

• In assenza di formale nomina e senza firma per accettazione da parte di tutti i docenti individuati, 

l’uscita non potrà essere effettuata. 

b. Le prenotazioni degli itinerari, dei luoghi, dei monumenti, dei musei, oggetto di visita o viaggio 

sono effettuate dalla docente F.S., di norma, entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, ad 

eccezione della partecipazione a visite di istruzione o viaggi presso SITI istituzionali e/o 

partecipazione ad eventi, ritiro premi, percorsi finanziati dalla Regione o altro Ente. La docente F.S. 

provvederà a contattare le eventuali agenzie, enti, compagnia affidataria del trasporto per la 

definizione delle prenotazioni, degli orari di partenza e rientro, fornendo al DSGA preventivi, importi, 

quote per singolo studente. 

 
c. La Segreteria si occuperà degli aspetti di propria competenza (Istruttoria viaggio/uscita, 

pagamenti online da parte delle famiglie mediante il sistema sistema Pago In Rete, sostituzione 

docenti assenti, produzione elenchi alunni, predisposizione nomine docenti accompagnatori, 

protocollazione documenti, comunicazione della visita alla polizia stradale) e fornirà supporto alle 
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FF.SS. addette alle uscite.  

d. Al fine di dare una serie di informazioni utili a coloro che dovessero effettuare in un prossimo 

futuro la stessa visita, uscita o viaggio di istruzione, è istituito un archivio, custodito dalla docente 

F.S., contenente i dati circa la preparazione ed attuazione della visita o viaggio di istruzione. 

 

e. È necessario che agli alunni e alle famiglie siano preventivamente forniti tutti gli elementi 

conoscitivi e didattici idonei a documentare gli itinerari per orientarli sul contenuto dei viaggi, delle 

visite di istruzione, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. Si 

suggerisce la predisposizione di materiale didattico che consenta un’adeguata preparazione 

preliminare del viaggio nelle classi interessate. 

 

f. Tutti i partecipanti a visite e viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni e la responsabilità civile; devono inoltre essere in possesso di un documento di 

identità gli alunni della Secondaria in viaggio di più giorni. 

Per gli studenti che non hanno versato il contributo volontario ad inizio anno scolastico, all’interno 

del quale rientra anche il contributo assicurativo, sarà richiesta la maggiorazione della quota di 

partecipazione di euro 2 per la visita di un giorno e euro 10 per il viaggio di più giorni. 

. 

g. Gli insegnanti accompagnatori devono provvedere a portare con sé, durante l’uscita o il viaggio 

d’istruzione, i farmaci salvavita per gli alunni per i quali sia stato sottoscritto tale protocollo e la 

cassetta di Primo Soccorso. 

 
h. In caso di viaggio di istruzione di più giorni, al genitore deve essere distribuito un programma 

dettagliato con l’indicazione giornaliera della località e dei recapiti degli eventuali alloggi. 

 

l. I genitori dovranno sottoscrivere un modulo di adesione e versare l’importo totale mediante il 

sistema Pago PA, conservando l’eventuale ricevuta. Per quanto riguarda il viaggio di istruzione di più 

giorni, la quota potrà essere suddivisa in due rate, la prima all’atto dell’autorizzazione alla 

partecipazione, la seconda 20 giorni prima della partenza, sempre tramite il sistema Pago In Rete.  

Eventuali rimborsi per gli alunni assenti alla partenza saranno forniti solo relativamente alla quota 

riferita ai pagamenti diretti, quali biglietti d’ingresso, biglietti di trasporto, pasti, eccetera peri quali 

sia possibile un rimborso; non saranno invece rimborsati tutti i costi relativi a pullman, guide eccetera. 
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m. È necessario adottare tutte le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la 

diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 secondo i recenti aggiornamenti normativi dettati dalle 

Istituzioni competenti. (Protocollo di misure operative di sicurezza di contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 dell’IC Gragnano3 Ver.1.0 del 30.08.2022) 

 
 
Art. 4 - Destinatari 

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. 

La partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile. A tal fine, e in ottemperanza alle 

norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere 

eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi del viaggio, sarà opportuno accorpare le classi che 

viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti 

rientrino nella stessa fascia d’età o siano accomunati dalle stesse esigenze formative. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di 

tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio, 

al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. Essendo gli alunni 

minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 

genitoriale. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Nello stesso 

periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano al viaggio con 

particolare        riguardo        alle        attività        di        recupero        e        di        approfondimento. 

Il Consiglio di classe valuterà la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno 

avuto provvedimenti disciplinari (v. Art. 6). 

 
Art. 5 - Accompagnatori 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente. 

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori che 

hanno dato la disponibilità, devono appartenere alla classe, solo in casi particolari e 

nell’impossibilità a reperire la disponibilità dei docenti della classe è possibile, su adesione 

volontaria, coinvolgere altri docenti accompagnatori. 

 
Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un docente ogni 10 alunni per 

le classi dell’infanzia e primaria, di uno ogni 15 per le classi della secondaria, in casi eccezionali per 
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la presenza di alunni con BES si deciderà al momento il numero dei docenti accompagnatori. Nei viaggi 

in cui sia presente un allievo disabile si rende necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno 

Qualora l’insegnante dell’allievo disabile non si rendesse disponibile, all’alunno non sarà preclusa la 

possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza a un insegnante della classe o, in subordine, 

dell’Istituto con o senza titolo. Può essere autorizzata la presenza del genitore dell’alunno disabile 

in qualità di accompagnatore aggiunto, se ne fa esplicita richiesta al DS. 

 
Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto 

possibile, alla sua sostituzione con l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente 

nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio 

insegnante come accompagnatore. 

 
Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione   
delle responsabilità di cui agli artt. 1176, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui 
all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola 
ai soli casi di dolo o colpa grave; all’art. 591 del Codice penale e alla nota ministeriale n. 674 del 
03.02.2016.  
Le responsabilità di cui agli articoli e alla nota elencati, si estendono all’intero arco temporale in cui gli 
alunni sono loro affidati con nomina individuale ed elenco nominativo; 
 
Il docente accompagnatore avrà l’obbligo di: 
• effettuare un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni;  
• riconsegnare gli alunni alle famiglie o a persone regolarmente delegate al termine del viaggio 

d’istruzione; 
• non allontanarsi dal gruppo a lui affidato, lasciando da soli gli alunni, se non per eccezionali ed 

improcrastinabili motivi e per tempi brevissimi. In tali casi straordinari, il docente affiderà gli 
alunni ad un altro docente accompagnatore, che provvederà temporaneamente alla loro 
sorveglianza; 

• rispettare rigorosamente il programma autorizzato e a comunicare tempestivamente ogni 
difformità rispetto ad esso; 

• comunicare tempestivamente eventuali assenze di altri docenti accompagnatori al fine di 
consentire una riorganizzazione del servizio che assicuri l’incolumità e la sicurezza degli alunni; 

• non intraprendere il viaggio prima che le forze dell’ordine competenti abbiano effettuato i 
controlli finalizzati all’accertamento dell’idoneità del veicolo e del conducente; 

• richiedere personalmente l’intervento delle forze dell’ordine in presenza di evidenti situazioni 
che possano compromettere la sicurezza e l’incolumità degli alunni; 

• vigilare sulla condotta del conducente e, pertanto, di assicurarsi che il conducente  
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o nel corso del viaggio non abbia manifestamente assunto sostanze stupefacenti, 
psicotrope (psicofarmaci), né bevande alcoliche, neppure in modica quantità; 

o durante la guida non faccia uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore, salvo 
apparecchi a viva voce o dotati di auricolare; 

o rispetti il periodo di guida giornaliero e fruisca di pause giornaliere e di riposo;  
o rispetti i limiti di velocità prescritti dalla segnaletica 

• in caso di sistemazione alberghiera, valutare l’adeguatezza mediante una disamina in loco della 
struttura e delle singole stanze e non procedere con l’alloggio qualora esse non appaiano 
sufficientemente sicure in quanto recanti insidie, evidenti fonti di rischio o pericoli per 
l’incolumità degli allievi, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 1769/2012; 

• richiedere personalmente la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia Stradale 
territorialmente competenti, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno e in presenza di evidenti 
situazioni che possano compromettere la sicurezza della circolazione  e l’incolumità dei 
trasportati. 

• rispettare rigorosamente le procedure organizzative preposte. 
 
Art. 6 Alunni 
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la 

direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome. Eventuali 

episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti 

accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Inoltre sarà compito della famiglia 

accertarsi che i ragazzi non portino in valigia bevande, alimenti ed altro non idonei alla loro età. 

Per quanto riguarda l’uso dei cellulari si rimanda la decisione ai docenti accompagnatori che 

potranno decidere il possibile ritiro per un uso improprio. 

Per eventuali danni sarà richiesto il risarcimento alle famiglie. 

Il Consiglio di Classe valuta il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del 

comportamento mantenuto durante i viaggi d’istruzione. 

Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a successivi viaggi 

d’istruzione. 

Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, la decisione di far 

partecipare alla visita o al viaggio di istruzione gli alunni che, nonostante i continui e ripetuti appelli, 

persisteranno in un atteggiamento non accettabile, tale da nuocere a se stessi ed agli altri, spetta al 

Consiglio di Classe con la solo presenza dei docenti presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 7 - Numero di visite di istruzione e viaggi previsti per classi e sezioni. 

a. Non sono previste visite di istruzione per gli alunni di anni 3 (tre) della scuola dell’infanzia. 

b. Sono previste un numero congruo di visite di istruzione, in relazione alle varie fasce di età degli 
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studenti: 

 SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Anni 4/5 n. 3 visite di istruzione di un solo giorno e/o uscite sul territorio. 

 SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime e seconde n. 3 visite di istruzione di un solo giorno e/o uscite sul territorio. 

Classi terze, quarte e quinte  n. 4 visite di istruzione di un solo giorno e/o uscite sul territorio. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classi prime, seconde e terze n. 5 visite guidate di un solo giorno e/o uscite didattiche sul 
territorio.  

Classi seconde e terze  numero un (1) viaggio  d’istruzione di più giorni. 

Per le sole classi seconde la possibilità del viaggio di istruzione di più giorni è subordinata alla 
disponibilità di finanziamenti all’uopo disposti (vedi Regione Campania). 

Per opportunità di particolare rilievo didattico/educativo è comunque possibile derogare dal limite 
massimo di uscite/visite di un solo giorno, previa espressa e motivata richiesta al dirigente 
scolastico da parte dell’intero consiglio di classe.   

 
Art. 8 - Aspetti economici 

È opportuna la partecipazione di tutti gli alunni alle visite di istruzione. La percentuale dei 

partecipanti dovrà comunque essere non inferiore al 70% degli studenti di ogni classe. Nel calcolo 

di tale percentuale sono esclusi gli alunni che adducono motivazioni di pregressi impegni familiari, 

oppure                         “di principio” o culturali alla loro non adesione.                                             Gli organi scolastici dovranno verificare che 

l’onere economico non sia motivo di disagio per le famiglie e di discriminazione per gli studenti, 

pertanto si individuano i tetti di spesa massimi per ogni singolo ordine di scuola e per ogni singola 

uscita: 

 Infanzia 30,00 euro 
 Primaria classi I, II: 60,00 euro; classi III, IV, V: 80,00 euro, 

 Secondaria di I grado, classi I : 60,00 euro; classi  II e III: 200,00 euro. 

Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado che non parteciperanno alle uscite o ai viaggi 

di istruzione, saranno affidati ai docenti della propria classe se a disposizione, in mancanza di 

disponibilità saranno assegnati ad un’altra classe. 

In caso di partecipazione al viaggio d’istruzione di alunni diversamente abili carrozzati la scuola 

accerterà preventivamente che i mezzi di trasporto siano dotati di pedana per salita a bordo dei 

disabili, nonché di ogni altro servizio idoneo e secondo la normativa vigente in materia per il viaggio, 
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al fine della sicurezza dell’alunno diversamente abile nonchè di tutti i partecipanti. 

 
Art. 9 - Aspetti relativi ai mezzi di trasporto 

La Scuola si impegna a richiedere alle agenzie o ditte di trasporto affidatarie dei percorsi relativi ai 

viaggi e visite di istruzione i seguenti impegni: 

 non utilizzare alcun mezzo di trasporto che abbia un’immatricolazione superiore ai 5 (cinque) 

anni, di dichiararne la proprietà, la categoria, l’assicurazione medica, l’assicurazione dei 

bagagli, l’attestazione o la fotocopia dei certificati di assicurazione del pullman da cui risulti 

che il mezzo abbia una copertura assicurativa di almeno 2.500.000 euro a favore delle 

persone trasportate; 

 dichiarare che il pullman gran turismo, munito di frigo bar e del sistema di aria condizionata, 

presenti una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero 

dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. Efficienza comprovata dal punto di vista di 

revisione annuale da parte dei tecnici degli Uffici M.C.T.C. provinciali; 

 dichiarare che nel viaggio d’istruzione allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia 

organizzato in modo tale da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle                              

9 (nove) ore giornaliere, saranno presenti 2 (due) autisti. L’alternarsi alla guida dei due autisti 

consente l’osservanza del regolamento CEE 3820/85, il quale prescrive che il periodo di guida 

continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; in tutti i casi in cui 

il viaggio preveda un percorso di durata di inferiore alle 9 (nove) ore giornaliere, l’autista 

effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.  

 

Approvato dal Collegio Docenti in data ________________________ delibera n° 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data _______________________ delibera n° 
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