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REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE  
E LE VISITE GUIDATE 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il D. Lgs. 297/1994, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare 
gli artt. 7 e 10; 
CONSIDERATO il DPR 275/1999, il Regolamento concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, che 
ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; 
VISTA la nota MIUR N. 2209/2012 avente ad oggetto “Viaggi di istruzione e visite guidate” con la quale il 
ministero sottolinea che  la previgente normativa preautonomistica in materia costituisce opportuno 
riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo; 
VISTA la nota MIUR 2059/2016 avente ad oggetto “Viaggi di istruzione e visite guidate. Chiarimenti”, nella 
quale sono riportate alcune risposte alle domande più frequenti in merito alla nota 674/2016 con la quale 
veniva inviato alle istituzioni il Vademecum elaborato dalla Polizia Stradale e contenente indicazioni per 
l'organizzazione dei viaggi di istruzione; 
VISTO il Regolamento sulla vigilanza degli alunni adottato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 dell’11 
dicembre 2019; 
VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni e sull’organo di garanzia interno alla scuola deliberato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto in data 18 febbraio 2020;  
 

DELIBERA 
di approvare il presente Regolamento  

di disciplina dei viaggi di istruzione e delle visite guidate 
 

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI 
Art. 1: Tipologia dei viaggi 
Art. 2: Organi e soggetti competenti ed iter procedurale 
Art. 3: Accompagnatori 
Art. 4: Responsabilità degli accompagnatori  
Art. 5: Diritti e doveri degli alunni partecipanti 
Art. 6: Regole di comportamento durante il viaggio 
Art. 7: Partecipazione 
Art. 8: Partecipazione familiari personale scolastico 
Art. 9: Profili organizzativi ed economici 
Art. 10: Pubblicità del Regolamento 
Modello allegato: Relazione finale visita guidata/viaggio d’istruzione 
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Art. 1: Tipologia dei viaggi 
1. Le uscite o gite scolastiche, così genericamente denominate, comprendono una vasta gamma di 

iniziative, che si possono così sintetizzare: 
a) Viaggi di istruzione con pernottamento: effettuati sia in località italiane che straniere; 
b) Gemellaggi tra scuole italiane o estere: con o senza pernottamenti in famiglia o presso 

strutture ricettive; 
c) Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso mostre, monumenti, musei, 

gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc; 
d) Uscite didattiche o per l’orientamento: si effettuano in orario curricolare nel territorio; 
e) Partecipazione a concorsi, olimpiadi, gare, certamina: con o senza pernottamento; 
f) Vacanza-studio: in periodi di sospensione dell’attività didattica; 
g) Viaggi connessi ad attività sportiva. 

2. Tutti i viaggi e le uscite di cui al c. 1 si inseriscano in maniera organica nella progettazione di inizio 
anno scolastico, in quanto costituiscono iniziativa complementare delle attività istituzionali della 
scuola e momento con forte valenza culturale, educativa, formativa e didattica.  

 

Art. 2: Organi e soggetti competenti ed iter procedurale 

1. Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe, entro il mese di ottobre, progetta e 
programma le attività annuali e gli obiettivi didattici delle uscite, propone le mete e gli 
itinerari, definisce il periodo e la durata, sulla base delle specifiche esigenze didattiche ed 
educative (possibilmente per classi parallele), acquisisce le disponibilità degli accompagnatori.  

2. Il Collegio dei docenti raccoglie ed esamina le proposte di visite guidate e di viaggi di 
istruzione presentate dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e le approva entro il mese 
di dicembre, dopo averne verificato la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF).  

Il collegio docenti stabilisce un calendario di massima per lo svolgimento delle uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione 

3. Il Consiglio di Istituto delibera annualmente il Piano delle Uscite, presentato e approvato dal 
Collegio dei Docenti, verificandone la congruenza con il PTOF e il presente Regolamento. 

4. Le famiglie vengono informate tempestivamente e: 
a) esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio; 
b) sostengono economicamente il costo delle uscite; 
c) provvedono a versare personalmente o tramite il/i rappresentante/i di classe o 

tramite altri sistemi di pagamento, sul conto corrente bancario della scuola, la somma 
dovuta, nei tempi previsti consegnando in Segreteria la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento. 

5. La segreteria consegnerà ai docenti accompagnatori: 
a) elenco nominativi degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza; 
b) l’elenco dei numeri telefonici dei genitori degli alunni; 
c) i modelli per la denuncia di infortunio. 

6. Il Dirigente Scolastico conferisce l’incarico agli accompagnatori una volta definiti i tempi e i luoghi 
di destinazione. 

 

Art. 3: Accompagnatori 
1. Prima di procedere all’iter procedurale per l’effettuazione di visite guidate o viaggi d’istruzione i 

consigli di classe dovranno acquisire e verbalizzare la disponibilità dei docenti accompagnatori  e 
degli accompagnatori supplenti.  

2. La partecipazione alle uscite rimane limitata agli alunni e al relativo personale (docenti, Ds, Ata). 
3. È preferibile che gli alunni siano accompagnati da almeno un docente titolare di materie attinenti al 

carattere e agli obiettivi del viaggio stesso. 
4. Non è consentita, generalmente, la partecipazione dei genitori, eccetto casi di genitori di alunni 

disabili con problemi particolari.  
5. Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni per primaria e secondaria e 
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non meno di uno ogni 10 bambini per infanzia. 
In presenza di alunni con particolari problematiche comportamentali sarà autorizzato un numero 
maggiore di accompagnatori. 

6. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili si individueranno per l’uscita gli 
insegnanti di sostegno o gli assistenti ad personam in base alla tipologia e gravità delle specifiche 
disabilità, in aggiunta al numero minimo di accompagnatori. 

7. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente responsabile di tutto il 
viaggio e la permanenza.  

 

Art. 4: Responsabilità degli accompagnatori  
1. L’accettazione dell'incarico da parte degli accompagnatori comporta l’assunzione dei seguenti 

doveri e responsabilità: 
a) l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle 

responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del codice civile integrato dalla norma di cui 

all’art. 61 della L. 312/1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della 

scuola ai soli casi di dolo e colpa grave; 

b) una vigilanza qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, 

ma anche a tutela del patrimonio artistico; 

c) relazione finale sull’uscite da parte del docente accompagnatore referente relativa ad 

osservazioni sul raggiungimento degli obiettivi didattici, osservazioni sui comportamenti 

degli studenti, sull’aspetto organizzativo, sulla qualità del servizio offerto dalle strutture 

ricettive (locali, pasti), dall’agenzia viaggi, dalla ditta trasporti (pullman e autista) e dalle 

guide turistiche (secondo il modello allegato). 

2. Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere 

tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)”. Durante i viaggi di istruzione, pertanto, non è 

possibile permettere agli alunni di allontanarsi dai docenti accompagnatori, neppure per brevi 

periodi.  

3. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure 
organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo. 

4. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico e/o alla Polizia 
stradale eventuali comportamenti dell’autista del pullman considerati a rischio dei quali dovessero 
avere testimonianza diretta (ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere 
alcolici o mangiare alla guida, ecc.). 

5. All’arrivo nella struttura ricettiva, e prima della fruizione, i docenti accompagnatori verificheranno 
che la suddetta struttura e le singole camere non presentino rischi e pericoli per l’incolumità per gli 
alunni. 

6. Se dalla verifica della struttura ricettiva emerga una valutazione di complessiva inaffidabilità, i 
docenti accompagnatori, sentito il Dirigente Scolastico o suo delegato, possono rifiutarsi di 
alloggiarvi e ricercare soluzioni alternative anche tramite l’agenzia organizzatrice o, in caso 
estremo, opteranno per il rientro anticipato).  

7. Se la criticità riguarda una delle stanze allora si richiederà l’immediata sostituzione della medesima 
con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità. 

8. I docenti impartiranno agli alunni adeguati e puntuali moniti a non adottare specifiche condotte 
pericolose (l'avvertimento a non impiegare il solaio di copertura, lastrico solare, terrazza, balconi 
qualora fosse facilmente accessibile dalla camera, stante la pericolosità). 

9. È assolutamente vietato, tanto per gli alunni tanto per i docenti accompagnatori, allontanarsi 
dall’albergo nelle ore notturne. È proibito altresì il raduno degli studenti in ore notturne. 

10. Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (genitori, fratelli/sorelle degli allievi, assistenti educativi…) 
dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale. 

 
 
 
 



4 
 

Art. 5: Diritti e doveri degli alunni partecipanti 
1. Gli alunni che per vari motivi non potessero partecipare a questi momenti di "istruzione" debbono 

recarsi regolarmente a scuola. 
2. Gli alunni che non sono coperti da assicurazione scolastica non potranno prendere parte ad alcuna 

uscita. 
3. Prima della partenza gli alunni e le loro famiglie hanno diritto ad essere dettagliatamente informati, 

mediante comunicazione scritta, circa il programma della visita didattica e/o del viaggio 
relativamente alla indicazione della quota pro-capite, ai tempi, alle località, ai monumenti, alle 
attività socializzanti nelle quali si prevede di coinvolgere gli alunni. 

4. Ogni uscita dovrà essere adeguatamente preparata mediante lezioni, materiale informativo, incontri 
a carattere organizzativo programmati e condotti dai docenti. 

5. Gli alunni dovranno essere muniti di documento o tesserino di riconoscimento.  
6. Nel corso del viaggio o visita d’istruzione gli alunni hanno diritto alla presenza ed assistenza continua 

dei docenti accompagnatori e ad opportuni interventi fatti dagli stessi o da personale appositamente 
addestrato (guide, esperti, ecc…) tesi alla migliore fruizione didattica dell’esperienza in essere. Essi 
hanno, altresì, diritto a mezzi di trasporto sicuri ed a sistemazioni alberghiere semplici ma decorose. 
È opportuno prevedere la possibilità di usufruire di un luogo riparato in cui consumare i pasti al sacco 
in caso di cattivo tempo. 

7. Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le direttive dei loro accompagnatori, con 
particolare riguardo alla puntualità. Nella visita in luoghi chiusi saranno tenuti a controllare non solo, 
come è ovvio, il proprio comportamento, ma anche il tono della voce per non recare disturbo ad 
eventuali altri visitatori o agli stessi propri compagni interessati alle spiegazioni. Nei percorsi urbani 
gli alunni si muoveranno con celerità mantenendo, per quanto possibile, la compattezza del gruppo. 
Non è consentito allontanarsi dal gruppo senza la presenza di uno degli accompagnatori. 

8. Nelle sistemazioni alberghiere gli alunni dovranno attenersi alle disposizioni degli accompagnatori 
che decideranno gli abbinamenti degli alunni nelle stanze. 

9. Eventuali danni agli arredi o alle cose della struttura ospitante saranno addebitati al responsabile del 
danno o, in caso non sia possibile individuarlo, agli occupanti della stanza. I danni saranno risarciti 
dalle famiglie degli alunni responsabili. 

 

Art. 6: Regole di comportamento durante il viaggio 

1. Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal 
Regolamento di disciplina d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei 
confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature 
alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico. 

1. 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. 

2. Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti 
accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di 
Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto 
durante i viaggi d’istruzione . 

3. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a successivi viaggi 
d’istruzione. 

 

 

Art. 7: Partecipazione 
1. Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di 

istruzione  e/o visite guidate se non viene assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli allievi 
appartenenti alla medesima classe.  

2. L’istituzione scolastica deve garantire la partecipazione degli alunni disabili attraverso la nomina di 
accompagnatori qualificati e attraverso precise richieste,  in fase di richiesta preventivi o in fase di 
gara, all’agenzia viaggi e alle strutture ospitanti. 

3. Il periodo massimo per visite guidate, viaggi di istruzione ed attività sportive è di 6 giorni per 
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ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.  
4. Occorre evitare il più possibile di effettuare viaggi durante i periodi di scrutinio, di elezioni 

scolastiche, di alta stagione turistica e nelle ultime settimane di lezione.  
 

Art. 8: Partecipazione familiari personale scolastico 
1. Subordinatamente all’effettiva disponibilità dei posti (sui quali hanno la precedenza gli alunni delle 

classi interessate) è consentita la partecipazione dei figli minori dei docenti e del personale della 
scuola, subordinata al pagamento della quota stabilita per gli alunni e ciò non sia di impedimento 
all’attività obbligatoria di vigilanza che i docenti accompagnatori devono esercitare su tutti gli 
alunni.  

 

Art. 9: Profili organizzativi ed economici 
1. Le spese per l’effettuazione di tutte le tipologie di viaggi di cui all’art. 1 del presente 

Regolamento sono a carico delle famiglie dei partecipanti. 
2. I costi devono essere contenuti e condivisi dalle famiglie.  
3. Le famiglie degli alunni partecipanti segnalano eventuali esigenze o intollerante alimentari 

dei propri figli. 
4. Per quanto attiene alla caparra versata per la partecipazione a viaggi di istruzione effettuati 

con aereo o nave, la suddetta non potrà essere in alcun caso restituita in quanto copre 
esattamente l'acquisto del biglietto nominativo non annullabile.  
Nel caso di visite guidate da effettuarsi con autobus la caparra potrà essere restituita solo a 
fronte di sostituzione dell’alunno rinunciatario, qualora tale sostituzione sia possibile. Nel caso 
contrario il posto bus sarà addebitato, poiché la rinuncia non potrà gravare sui restanti 
partecipanti. 

 

Art. 10: Pubblicità del Regolamento 
1. Il presente Regolamento verrà fatto conoscere tramite pubblicazione sul sito dell’istituto e 

illustrazione agli alunni e ai genitori. 
2. Copia del presente Regolamento deve essere consegnata al docente accompagnatore referente in 

occasione di uscite e viaggi d’istruzione.  
 

 
Il presidente del consiglio d’istituto Il Dirigente Scolastico 

Roberto Stefana Angelo Prontera 
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MODELLO ALLEGATO  

RELAZIONE FINALE VISITA GUIDATA/VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
a.s. …... / …… 

Da compilare al termine dell’uscita dal docente referente responsabile del viaggio/uscita 
(sentiti gli altri docenti accompagnatori) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

 Viaggi di istruzione con o senza pernottamento 

 Gemellaggi tra scuole italiane o estere 

 Visite guidate 

 Uscite didattiche o per l’orientamento 

 Partecipazione a concorsi, olimpiadi, gare, 

     certamina 

 Vacanza-studio 

 Viaggi connessi ad attività sportiva. 

NB: i quadratini sono flagabili, cliccando 2 volte sopra si apre una finestra, basta spuntare “Selezionato” per 
inserire la crocetta o “Non selezionato” per deselezionare nuovamente. 
 

Meta   

Periodo  Dal ………………………..… al ………………………… Totale giorni:  

 

Classi partecipanti n.:  

Plesso/i: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. studenti partecipanti n.:  

Tot. studenti non partecipanti n.: 

 

Docenti accompagnatori (nome e cognome) Classe 

1 Docente referente:   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Ditta/agenzia affidataria/aggiudicataria del servizio (a cura della segreteria) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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VALUTAZIONE GENERALE 
Per le voci che seguono esprimere una valutazione utilizzando: 
1. Molto insoddisfacente/Scarso/Del tutto inadeguato 
2. Appena accettabile/Modesto/Inadeguato rispetto alle previsioni 
3. Sufficiente 
4. Buono 
5. Molto buono/Ottimo 

 
NB: i quadratini che seguono sono flagabili, cliccando 2 volte sopra si apre una finestra, basta spuntare 
“Selezionato” per inserire la crocetta o “Non selezionato” per deselezionare nuovamente. 
 

1. Obiettivi del viaggio 
Gli obiettivi educativi del viaggio sono stati raggiunti?     SÌ    NO  
Se la risposta è negativa specificare i motivi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Comportamento degli alunni                   1. 2. 3. 4. 5. 
Comportamento, se inadeguato, a causa di: 

 Indisciplina e non rispetto delle regole 

 Maleducazione 

 Disinteresse 

 Impreparazione 

 Mancanza di puntualità 

 

Eventuali considerazioni:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Esito del viaggio 
Esito del viaggio rispetto agli obiettivi di socializzazione                   1. 2. 3. 4. 5. 
Esito del viaggio rispetto agli obiettivi culturali                    1. 2. 3. 4. 5. 
 

4. Fatti/eventi verificatesi durante l’uscita/viaggio da segnalare 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Consiglieresti questa visita/viaggio ad altre classi? 

  SÌ     NO  
Perché? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6. Il viaggio ha rispettato l’itinerario e gli orari di partenza e di rientro previsti dal 
programma?          1. 2. 3. 4. 5. 

In caso negativo, specificare quali sono state le modifiche ed indicarne le cause:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

7. Agenzia (eventuale) a cui si è appoggiati                 1. 2. 3. 4. 5. 
In caso negativo, specificare quali inconvenienti si sono verificati, indicando dettagliatamente ogni episodio 
o atteggiamento ritenuto inadeguato: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Mezzo di trasporto                    1. 2. 3. 4. 5. 
Spuntare le criticità in caso di valutazione negativa: 

 Non rispetto degli orari previsti 

 Mezzo di trasporto vecchio e/o sporco 

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

9. Conducente                      1. 2. 3. 4. 5. 
Spuntare le criticità in caso di valutazione negativa: 

 Conducente scortese, poco professionale  

 Non affidabilità del conducente 

 Rapporto non improntato alla massima correttezza nei confronti di alunni e insegnanti 

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Sistemazione alberghiera (se prevista)                  1. 2. 3. 4. 5. 
Spuntare le criticità in caso di valutazione negativa: 

 Albergo troppo distante dalle mete 

 Prima colazione scarsa/scadente 

 Pranzo/cena scarsa/scadente 

 Personale scortese 

 Camere sporche  

 Camere troppo piccole non adeguate al numero degli alunni 

 Non rispetto di quanto previsto nell’offerta/contratto 

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Struttura utilizzata per il vitto (se prevista)                 1. 2. 3. 4. 5. 
Spuntare le criticità in caso di valutazione negativa: 

 Scarsa/pessima pulizia o igiene generale 

 Lentezza del servizio 

        Cibo scarso/scadente/pessimo 

        Personale scortese 

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Guide turistiche (se previste)                  1. 2. 3. 4. 5. 
Spuntare le criticità in caso di valutazione negativa: 

 Guida turistica non competente e scortese                       Non rispetto dei tempi  

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Costo in relazione ai servizi                    1. 2. 3. 4. 5. 
Eventuali considerazioni se insoddisfatti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Lumezzane, lì ……………………………. 

   Il docente referente  
responsabile del viaggio/uscita 

 
 
 


