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Premessa 
 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella 
formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa.  
 
Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo 
classe e sollecitano la curiosità di conoscere.  
Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e 
conoscenza dell’ambiente.  
 
Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa devono essere considerate 
come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono pertanto, un’adeguata 
programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico.  
 
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. Viaggi d’Istruzione: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un 
pernottamento  

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. Uscite Didattiche sul Territorio: le uscite che si effettuano su richiesta dei singoli docenti, in 
orario scolastico, nell’ambito del territorio comunale e territori limitrofi;  

 
Art. 2 – Finalità e limiti di applicazione per ogni tipologia di viaggio 

 
a) Viaggi d’istruzione e/o integrazione culturale  
Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno finalizzati ad una migliore conoscenza 
dell’Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, sportivi, e dell’Europa nei suoi 
aspetti economici, sociali,artistici e linguistici.  
Tali viaggi sono così ripartiti:  
-classi seconde scuola secondaria di I grado: località italiane viaggi di durata non superiore a due 
giorni (per un massimo di quattro giorni nell’anno scolastico)  
-classi terze scuola secondaria di I grado: località italiane o europee, viaggi di durata non 
superiore a quattro giorni (per un massimo di quattro giorni nell’anno scolastico). 
 
b) Visite guidate  
Trattasi di viaggi della durata di un giorno. Esse hanno la finalità di informazione generalizzata 
di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento specifico; di documentazione 
su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o professionale; di conoscenza delle realtà 
produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.  
 
Si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni:  
 
• Infanzia: territorio comunale e provinciale per iniziative didatticamente qualificanti con 
servizio di trasporto solo per gli alunni di cinque anni. 
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• Primaria:   

- classi prime: territorio provinciale e province confinanti  
- primo e secondo biennio: territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime  

Sono possibili deroghe all’intero territorio nazionale in presenza di iniziative  
particolarmente qualificanti o legate alla realizzazione di progetti e/o per la partecipazione a 
concorsi o eventi, da motivarsi in sede di programmazione.  
 
•  Secondaria di I grado: territorio regionale, nazionale o estero  
 
 

Art. 3 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio 
 
Le proposte, per tutte le tipologie previste,  escluso le uscite didattiche, devono provenire dai 
Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro il mese di Ottobre.  
Ogni Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione provvede alla stesura della proposta del 
progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori e del docente referente di classe, 
seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento. 
 
 

Art. 4 – Iter procedurale per l’organizzazione dei Viaggi d’Istruzione e visite guidate 
 
All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di Ottobre, i Consigli di Classe, Interclasse ed 
Intersezione devono provvedere, compilando un modello standard valido per tutto l'istituto (Mod 
1: Proposta),  

• all'individuazione degli itinerari e del programma sintetico di viaggio compatibili con il 
percorso formativo  

• all’individuazione degli obiettivi culturali e didattici del viaggio  
• all'individuazione degli accompagnatori (di cui un docente referente) e di almeno un docente 

di riserva per ogni classe (possibilmente con attenzione all’approfondimento progettato).  
• alla scelta del periodo e della durata di effettuazione del viaggio  
• alla individuazione delle classi e numero degli alunni partecipanti e loro percentuale (2/3 

della classe minimo) (Mod 2: Indagine-  solo per i Viaggi d’Istruzione)  
 
La proposta del viaggio redatta dal Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione deve essere 
consegnata dal docente referente : 
a)  Viaggi d’Istruzione :   al docente Coordinatore dei viaggi d’istruzione scuola sec 1° gr   
b)  Visite guidate /Uscite didattiche:   al docente Coordinatore di Plesso   
 
Il  Coordinatore di plesso   e il  Coordinatore dei viaggi istruzione Scuola secondaria I grado 
predisporranno il  Prospetto riepilogativo Viaggi  da inoltrare al Collegio Docenti, il quale 
delibera il Piano annuale dei viaggi  d'istruzione   sotto l'aspetto didattico raccordandolo con il 
Piano  dell'Offerta Formativa.  
Il Consiglio di Istituto dovrà verificare la fattibilità del Piano dei viaggi sotto l’aspetto 
organizzativo ed economico entro la prima metà del mese di Novembre ed adottarlo come parte 
integrante del POF. 
Il prospetto riepilogativo Viaggi, approvato dal C.I.,   sarà consegnato all’Ufficio di segreteria per l’ 
inizio dell'attività negoziale (Dicembre) con le agenzie di viaggio e con le  ditte trasporti per  
l’attuazione dei viaggi istruzione /visite guidate. 
Le richieste inoltrate e i preventivi pervenuti saranno esaminati e confrontati dalla Commissione 
Viaggi/Uscite che predisporrà apposito verbale.  
 
 
 



Regolamento  uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2012-2013 

 

Pag 4 di 9 

Il Coordinatore dei viaggi d’istruzione scuola sec 1° gr  fornirà successivamente al referente 
degli insegnanti accompagnatori della/e  classe/i  il modulo di adesione (Mod 3: Adesione-
Autorizzazione) da consegnare alle famiglie comprensivo del costo indicativo  del viaggio, 
l’eventuale acconto iniziale e le modalità dell’eventuale rimborso.  
 
Il Docente Responsabile del Viaggio, entro il mese di Febbraio (per le visite guidate e/o uscite 
didattiche), entro il 15 Marzo (per i viaggi istruzione)  consegna all’Ufficio di Segreteria  la  
richiesta per l’effettuazione del viaggio o della visita guidata, compilata in ogni sua parte  (Mod 4: 
Richiesta svolgimento viaggio d’Istruzione/visita guidata) , debitamente vistata dal Coordinatore di Plesso 
che provvede a tutti gli adempimenti di propria competenza (sostituzioni docenti accompagnatori)  
 
Per le uscite didattiche da svolgersi in mattinata che non necessiti del  servizio noleggio bus il 
docente Responsabile del Viaggio è comunque tenuto a comunicare all’Ufficio l’uscita 
compilando l’apposito modello (Mod. 5: Richiesta svolgimento uscite didattiche) 
 

Art.5 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 
 
Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non 
vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 4 (quattro) 
giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate e i viaggi d’istruzione, per ciascuna classe. 
 
E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. È opportuno che la 
realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola 
(operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, prove INVALSI, ecc.).  
Si può derogare da tale limite solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche 
o di attività collegate con l’educazione ambientale, considerato che tali attività all’aperto non possono 
essere svolte prima della tarda primavera. 
 
È vietato viaggiare in orario notturno. Per ragioni di sicurezza e di costi, deve essere evitata quanto 
più possibile l’organizzazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. 
Nei viaggi d’istruzione il giorno di rientro dovrà coincidere possibilmente con il sabato, al fine di 
permettere un adeguato periodo di riposo ad alunni e accompagnatori 
 
È  vietata l’organizzazione di singoli viaggi che prevedono il coinvolgimento di più di 2 classi. 
 

Art. 6 – Destinatari 
 
Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. 
I partecipanti devono essere di norma almeno i 2/3 della classe. 

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 
potestà familiare. 
 

Art. 7 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi d’istruzione 
 
I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. Per coloro che 
non partecipano,  la scuola effettuerà didattica alternativa con particolare riguardo alle attività di 
recupero e di approfondimento.  
Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che 
hanno avuto provvedimenti disciplinari.  
 

Art. 8 – Compiti dei Coordinatori dei Viaggi, Docenti Referenti di classe 
 
Il Coordinatore dei viaggi d’istruzione scuola sec 1° gr  : 
1. Verifica che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di Classe nel mese di ottobre siano 
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conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta. 
2. Ha il compito di istruire le proposte dei viaggi e seguire l’iter nelle sue diverse fasi 
3. Collabora con i Docenti Referenti per la distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il 
viaggio 
 
Il Docente Referente di classe 
1. Compila il modulo per la proposta del viaggio (Mod 1: Proposta), 
2. È tenuto alla distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il viaggio 
3. Si accerta  che tutti gli alunni abbiano versato la quota assicurativa  obbligatoria  
4. Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti indispensabili per la 
partecipazione, (documento di identificazione in corso di validità, tessera sanitaria e documento 
rilasciato dalla Questura in casi di viaggi all’estero) 
 
Il Responsabile del viaggio: 
1. E’ il capofila designato fra i Docenti Referenti accompagnatori 
2. E’ la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria 
3. Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio con comunicazione scritta da restituire 
controfirmata (elenco nominativo dei partecipanti distinti per classe con  recapiti telefonici degli alunni 
e dei genitori, i documenti relativi all’hotel, ai ristoranti e alle visite prenotate,   contatti telefonici per 
servizio assistenza dell’assicurazione in caso di infortuni,  cellulare dell’istituto con notifica del  
credito) 
4. Dovrà tempestivamente segnalare le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle agenzie di 
viaggi al fine di consentire all’Ufficio l’immediata contestazione 
5. Dovranno  provvedere direttamente o attraverso l’ausilio dei rappresentanti dei genitori  al versamento 
per la quota del servizio noleggio autobus  nei tempi previsti e consegnare  la ricevuta del versamento  in 
Segreteria almeno 5 gg. prima  dell’uscita. 
In nessun caso il versamento della quota potrà essere effettuata direttamente dall’Ufficio di segreteria. 
6. Entro 7 giorni  dalla  conclusione della  visita o viaggio è  tenuto a redigere la Relazione Consuntiva 
da consegnare all’Ufficio di segreteria  (Modulo 6 : Relazione Consuntiva Viaggio Istruzione –Modulo 6/1 
Relazione consuntiva Visita guidata) controfirmata da tutti i docenti accompagnatori.  
Tale relazione non sarà necessaria  per le uscite didattiche e/o visite guidate che si svolgeranno in orario 
scolastico, tuttavia i docenti sono tenuti a segnalare con le modalità ritenute più idonee , eventuali disservizi 
o problematiche organizzative. 
  
 

Art. 9 –Contributi a carico degli alunni  - Costi ed oneri 
 
1. Dal momento che visite e viaggi istruzione fanno parte della programmazione educativa e 
didattica, sarà cura dei docenti di classe proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che 
per altri  motivi, possano partecipare effettivamente tutti gli alunni della classe, contenendo in 
particolare le spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le quote di contribuzione degli alunni 
gravino con spese onerose sul bilancio delle famiglie.  
 
2. Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati 
da ogni singolo partecipante nei viaggi istruzione o cumulativamente per le visite guidate, sul conto 
corrente postale intestato alla scuola,  tramite bollettino di c/c o bonifico. In caso di versamento 
cumulativo, dovrà essere allegato l’elenco  degli alunni paganti. 
 
3. Contestualmente all’atto di adesione/autorizzazione al viaggio istruzione di più giorni, sia in Italia 
che all’estero,  è richiesto il versamento di una somma pari al 30%  della quota di partecipazione; il 
saldo sarà versato dagli studenti entro il termine perentorio di 20 giorni prima della data prevista per la 
partenza. In caso di successiva   rinuncia al viaggio, prima del versamento del saldo,  la quota  versata 
come anticipo non verrà rimborsata. Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre 
emergenze debitamente documentate dopo il versamento della intera quota di partecipazione, dietro 
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richiesta da parte della  famiglia, potrà essere predisposto il rimborso parziale o totale dell’importo 
versato, fatta eccezione per i costi sostenuti ed eventuali penalità applicate  dalla agenzia dei viaggi  che 
offre il servizio.  
 
4. I genitori dovranno essere adeguatamente preavvisati al momento della distribuzione del modulo di 
adesione/autorizzazione,   del costo massimo del viaggio istruzione, delle condizioni per la 
partecipazione al viaggio, compreso l’eventuale ricalcolo delle quote individuali per numero di 
partecipanti inferiore, dei tempi da rispettare per il versamento delle quote (anticipo e saldo) e che 

l’adesione al viaggio sarà ritenuta valida solo dopo il versamento dell’acconto  (Modulo 3 : 

adesione -  autorizzazione).  
 

5. Al fine di consentire all’Ufficio il regolare avvio della procedura nei viaggi istruzione per la 
conferma all’agenzia viaggi del numero effettivo dei partecipanti,   le ricevute di versamento 
dell’anticipo  con le relative autorizzazioni firmate dai genitori,  distinte per classe,   dovranno essere 
consegnate in Segreteria  in tempo utile secondo quanto indicato nel modulo di adesione/autorizzazione 
a cura del docente responsabile del viaggio. Ogni eventuale variazione del numero di partecipanti 
durante la fase del procedimento dell’istruttoria  nel viaggio istruzione,   dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’Ufficio di Segreteria che provvederà ad informare immediatamente l’agenzia. 
 
6. Per le visite guidate,  la ricevuta del versamento della quota per   servizio di noleggio bus dovrà 
essere consegnata all’Ufficio  almeno 5 gg. prima della data prevista per il viaggio.  
In caso che la visita guidata  preveda anche il pagamento di ingressi ai musei, mostre, laboratori, di  
importi procapite inferiori a €. 10,00,  il docente responsabile del viaggio si farà carico di ritirare la 
quota individuale  degli alunni partecipanti  per il  successivo versamento cumulativo in contanti in 
loco, oppure gli alunni provvederanno in proprio al pagamento dell’ingresso. 
 
7.  Al fine di evitare spiacevoli disguidi e lungaggini burocratiche, per spese di ingressi o  guide 
superiori a €. 10,00 o qualora il  modulo per la prenotazione degli stessi,  compilato dall’Ufficio e 
firmato  dal Dirigente,  preveda  il versamento anticipato  della somma  complessiva con bonifico 
bancario e comporti  il ricalcolo delle quote d’ingresso in caso di rinuncia di qualche partecipante, 
sarà cura della segreteria provvedere alla completa istruttoria  della prenotazione dopo 
l’acquisizione   delle effettive  adesioni/autorizzazioni degli alunni  con versamento della  quota 
individuale stabilita,   
Ai fini di una più funzionale gestione amministrativa, è consigliabile, per quanto possibile,   che i  
versamenti per noleggio bus e ingressi siano distinti. 
 
 

Art. 10 – Individuazione dei docenti accompagnatori 
 
1. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale  
docente. Non è esclusa, in casi particolari,  la partecipazione del Dirigente scolastico. 
 
2. Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori 
devono  firmare  il modulo di proposta /richiesta svolgimento del viaggio e  la disponibilità, salvo 
documentati impedimenti, diventa vincolante;  devono  appartenere alla classe e possibilmente avere 
affinità con l’ambito disciplinare attinente al viaggio. 
 
3. Il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni quindici alunni. Quando è una 
sola classe ad effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno necessariamente due, almeno un 
docente dovrà far parte del Consiglio di classe interessato. In casi di partecipazione di alunni 
diversamente abili il rapporto è di un insegnante di sostegno ogni due alunni. Qualora l’alunno 
certificato presenti problemi di deambulazione o di comportamento difficilmente controllabile, il 
rapporto è di 1/1 e può essere richiesta la presenza dell’assistente all’autonomia se gia assegnata 
all’alunna, in alternativa può essere prevista la presenza di un genitore.  Qualora l’insegnante 
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dell’allievo portatore di handicap 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. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente 
Scolastico conferirà l'incarico con nomina. 
 
4. Sarà assicurata di norma, la presenza di almeno un docente di sesso femminile tutte le volte 
che,  del gruppo in viaggio,  facciano parte studenti di sesso femminile. 
 
5. Si raccomanda che uno degli accompagnatori sia esperto della disciplina maggiormente 
coinvolta nel viaggio. Per le uscite a carattere sportivo è necessaria la presenza di un docente di 
Educazione Fisica. Per i viaggi all’estero, almeno uno degli accompagnatori deve possedere una 
buona conoscenza della lingua del paese in cui si svolge il viaggio. 
Sarà cura del Dirigente garantire un opportuno avvicendamento degli accompagnatori per 
salvaguardare le esigenze didattiche degli studenti. 
 
6. 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.   
 
7. Ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate, è rigorosamente vietata la partecipazione di persone 
estranee. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli 
alunni o di un loro delegato,  purché la loro presenza sia necessaria ai  fini dell’attuazione del 
viaggio, non vi siano oneri per la scuola e concorrono a collaborare con i docenti per compiti  di 
vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal 
programma. In nessun caso il genitore può sostituire la presenza del docente. 
Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con  
l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ( “culpa in vigilando”) del Codice 
Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la 
responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.  
 

Art. 11- Norme di comportamento degli studenti durante il viaggio 
 
Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le seguenti regole previste dal 
Regolamento d’Istituto:   

� Mantenere un comportamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle 
attività programmate e  non causi danni a persone o cose;  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 e 
ambientale      

� Evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici 
� Mantenersi unito al gruppo durante le visite, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, non   

allontanarsi senza       specifica autorizzazione, essere puntuali agli appuntamenti 
� Rispettare l’ora stabilita dall’accompagnatore  per il rientro nelle camere 
� Non sporgersi da finestre, ponti, pontili, non scavalcare parapetti o balconi 
� Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente  durante l’iniziativa verranno 

successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati e lo stesso 
Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari  e disporre la non ulteriore 
partecipazione delle classi a successivi viaggi d’istruzione. 

� Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio verranno addebitati al responsabile se 
individuato o all’intero gruppo coinvolto 

� Non portare oggetti di valore per i quali la scuola declina ogni responsabilità 
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Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal patto di corresponsabilità 
compresi nel regolamento d’Istituto. Quindi, eventuali danni a persone  o a cose,  saranno risarciti dalle 
famiglie.  
 

Art. 12- Gestione amministrativa 
 
I costi delle visite guidate e/o viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti.  
 
Come espressamente richiamato all’art. 9, la gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire 
secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d’Istituto nel quale 
devono confluire gli importi versati dagli alunni: non è consentita la gestione extra bilancio.  
 
Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l’acquisizione agli atti, secondo la disposizione della 
C.M. 17/03/1998 n. 74 e C.M. 14/11/1992 n. 291 art. 12 e successive : 
 

1. Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe  
2. Dichiarazione / Autorizzazione  di consenso delle famiglie e versamento della quota  
3. Incarico dei docenti accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa 

l’impegno e la partecipazione al viaggio, con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza. 
4. Polizza assicurativa obbligatoria  
5. Preventivo di spesa, con precisazione delle quote a carico degli alunni 
6. Programma analitico del viaggio  
7. Ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza 

dell’automezzo utilizzato 
8. Prospetto comparativo di almeno 5 agenzie di viaggio interpellate per viaggi 

d’istruzione/ visite guidate, verbale di assegnazione  e conferma d’ordine  con firma  
per accettazione dell’incarico da parte dell’agenzia o ditta di trasporto. 

 
L’annullamento di una uscita didattica /visita guidata già prenotata non potrà avvenire se non 
per particolari  e gravi motivazioni  che il docente Responsabile del viaggio dovrà produrre per 

iscritto controfirmato da tutti i docenti accompagnatori,  previa autorizzazione  del  Dirigente 

Scolastico e sentita l’Agenzia o la Ditta di trasporto per l’applicazione di eventuali penalità  e in 

ogni caso almeno con un preavviso di almeno 20  giorni  dalla data prevista per l’uscita . Se 

interessato anche il servizio mensa , sarà cura  della Segreteria provvedere a comunicare 

tempestivamente  l’eventuale annullamento del  viaggio al Comune. 

In caso di richiesta di  annullamento entro i 20 giorni dallo svolgimento dell’uscita, autorizzata dal 

Dirigente,  gli alunni non potranno  usufruire del servizio mensa ma dovranno  organizzarsi 

autonomamente. 

 

L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i preventivi di 
spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione Amministrativa. La valutazione compete 
alla Commissione viaggi, all’uopo nominata. 
 
La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi, deve essere effettuata tenendo conto dei 
criteri di economicità, senza tuttavia trascurare la buona qualità dei servizi stessi.  
 
Per la scelta del mezzo di trasporto, è preferibile l’utilizzo di tutti i mezzi pubblici, con particolare 
riguardo al treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il 
pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti tutti i documenti previsti dalla 
normativa.   
Nella scelta dei pullman saranno privilegiati i mezzi forniti di cinture di sicurezza per tutti i 
passeggeri. 
 
 



Regolamento  uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2012-2013 

 

Pag 9 di 9 

Art. 13- Disposizioni finali  
 
Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, ecc.) dovranno essere  
coperti da polizza assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni.  
 
Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo, la Scuola o altra sede prestabilita.  
 
 
 

Art. 14- Normativa di riferimento 
 
Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa 
vigente le cui disposizioni in materia di viaggi di istruzione sono contenute in diversi orientamenti 
normativi, in particolare: nella Circolare Ministeriale n. 253 del 14.08.1991; nella Circolare 
Ministeriale n. 291 del 14.10.1992; nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare 
Ministeriale n. 623 del 02.10.1996; nel Decreto legislativo n. 111 del 17.03.1995 che da attuazione 
alla Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici ed in ogni loro eventuale successiva 
modificazione ed integrazione.  
 

Art. 15- Aggiornamento e revisione 
Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e/o modifiche al 
presente Regolamento. Le proposte verranno esaminate da un’apposita Commissione, prima di 
essere ammesse al parere del Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto. 
 
 Il presente Regolamento è soggetto a revisione annuale o secondo necessità.  
 

Art. 16- Avvertenze 
 
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento D’Istituto.  
 
ALLEGATI in corso di predisposizione 
 
Modulo 1:  Proposta  uscite didattiche e visite guidate  
Modulo 2 : Indagine solo per  viaggi d’istruzione  
Modulo 3:  Richiesta autorizzazione alle famiglie e informativa viaggio 
Modulo 4 : Svolgimento Visita guidata /Viaggio istruzione  
Modulo 5:   Svolgimento Uscita didattica 
Modulo 6 :  Relazione Consuntiva Viaggio Istruzione   
Modulo 6/1 : Relazione Consuntiva Visita guidata  
 


