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REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE e VIAGGI DI ISTRUZIONE 
REGOLAMENTO 

VISITE DIDATTICHE e VIAGGI DI ISTRUZIONE      

1- FINALITÀ E TIPOLOGIA 
In base da quanto previsto dal Regolamento di Istituto si viene a specificare quanto segue: 

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono finalizzati all’integrazione della normale attività 

della scuola nel contesto delle programmazioni educativo- didattiche e culturali. 

Tali iniziative sono quindi configurate come attività integrative e complementari. A tale scopo è 

raccomandata una preparazione adeguata degli alunni,anche attraverso materiale didattico 

specifico. 

VISITE GUIDATE: s’intendono quelle della durata di mezza giornata o limitate all’orario delle 

lezioni presso scuole (ad esempio, per l’orientamento), aziende, mostre, monumenti musei, località 

d’interesse storico, artistico o naturalistico, parchi naturali,ecc.. 

VIAGGI  D’ISTRUZIONE (GITE): s’intendono quelli della durata di uno o più  giorni in località del 

territorio nazionale o nei Paesi europei, ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole. 

VIAGGI CONNESSI  AD ATTIVITA’ DIDATTICHE E/O SPORTIVE: s’intendono quelli volti a far 

partecipare gli alunni ad attività/esercitazioni didattiche o di laboratorio continuative presso altre 

scuole (ad esempio, laboratori aperti o Enti, Istituzioni culturali…) a manifestazioni teatrali 

occasionali, a corsi di nuoto, a manifestazione sportive scolastiche (ad esempio i giochi 

studenteschi). 

VIAGGI STUDIO: si intendono viaggi all’Estero finalizzati al potenziamento della seconda lingua 

straniera presso la scuola secondaria di primo grado. Tali viaggi prevedono la frequenza di corsi 

intensivi nella lingua straniera (spagnolo o francese) presso scuole specializzate e la visita delle 

città in cui si tengono i suddetti corsi attraverso  itinerari di carattere storico-artistico.  

2- PROGRAMMAZIONE 
a) Compiti del Collegio dei docenti 

All’inizio di ogni anno scolastico, e comunque entro il 30 Settembre, il Collegio dei docenti 

propone al Consiglio di Istituto eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, 

tenuto conto anche dei rilievi desunti dalle relazioni dei docenti responsabili  redatta al termine 

delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione effettuati nel precedente anno scolastico. 

b) Compiti del Consiglio di classe/di Intersezione/ di Interclasse 
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Ciascun consiglio di classe, di intersezione, di interclasse, sulla base del Regolamento di Istituto e 

degli orientamenti del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, predispone le visite guidate 

e i viaggi di istruzione da effettuarsi di norma entro i 30 giorni antecedenti l’ultimo giorno di 

lezione, salvo motivi di eccezionalità collegati a manifestazioni ed attività di particolare interesse e, 

comunque, inerenti a obiettivi della programmazione di classe. 

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, i viaggi studio, i viaggi connessi ad attività didattiche e/o 

sportive (corsi di nuoto e giochi sportivi studenteschi, con presunta indicazione dei periodi di 

effettuazione delle fasi distrettuali, provinciali, regionali) devono essere programmati entro il mese 

di Novembre. 

Eventuali visite guidate e viaggi d’istruzione programmati in tempi diversi o successivi 

all’approvazione del Piano annuale degli stessi potranno essere effettuati se preventivamente 

autorizzati dal Consiglio d’Istituto o dal Dirigente Scolastico alla condizione che si riferiscano a 

manifestazioni non previste nella fase di programmazione in quanto non portate a conoscenza in 

tempo utile e, comunque, inerenti ad obiettivi della programmazione di classe. 

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione devono essere inerenti al piano di lavoro della 

classe/sezione in quanto fanno parte della programmazione educativa e didattica. Pertanto, tutti i 

viaggi di istruzione, di studio e le visite guidate, ivi compresi i viaggi per attività didattiche e/o 

sportive che prevedono il costo del trasporto a carico delle famiglie o dell’Amministrazione 

scolastica devono essere approvati dal Consiglio di classe/interclasse, sentito il parere dei genitori 

rappresentanti, e successivamente dal Consiglio di Istituto. 

Nella delibera di proposta del Consiglio di intersezione/classe/interclasse, redatta su un apposito 

modello fornito dall’istituto, devono essere indicati: 

o gli obiettivi formativi e culturali; 
o la data, la meta, l’itinerario; 
o la durata e il periodo di svolgimento; 
o gli insegnanti accompagnatori; 
o le classi partecipanti; 
o i costi pro capite presunti per trasporto, ingressi, guide, etc. 

 

Il Consiglio di Istituto di intersezione/classe/interclasse deve inoltre valutare che viaggi e visite 

guidate siano economicamente sostenibili dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, 

presentino sufficienti elementi di garanzia. 

c) Compiti del Consiglio di Istituto 
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Il Consiglio di Istituto in ragione delle competenze e dei poteri attribuiti dalle disposizioni di 

Legge: 

- delibera i criteri generali per la programmazione e l'effettuazione delle visite guidate e dei 
viaggi d'istruzione sulla base degli orientamenti programmatici del Coll. dei docenti,  nel 
rispetto della normativa ministeriale e del presente Regolamento; 

- approva visite guidate e dei viaggi di istruzione programmati dai Consigli di 
intersezione/classe/interclasse entro il mese di Dicembre, e comunque non oltre il 15   
febbraio  il Piano annuale delle visite e dei viaggi da svolgersi entro aprile (per la 
secondaria) ed entro maggio per primaria e infanzia. 

- approva entro il mese di Dicembre, e comunque non oltre il 15 febbraio, la scelta delle ditta 
di trasporto e/o delle agenzie di viaggio alla luce della regolarità della documentazione 
richiesta,  tenuto conto dei preventivi presentati da almeno tre ditte diverse e del verbale 
della seduta di   Giunta Esecutiva, che si riunisce, di norma, prima della seduta del 
Consiglio di istituto deputato alla ratifica; 

 

d) Compiti dei docenti coordinatori o degli insegnanti organizzatori 

I docenti coordinatori o gli insegnanti organizzatori sono tenuti a: 

o redigere su un apposito modulo la proposta della visita guidata o del viaggio  
o dare comunicazione alle famiglie, allegando una descrizione sintetica del programma e dei 
costi ipotizzati per avere una prima idea del numero dei possibili partecipanti;  
o relazionarsi  con la segreteria per l'attivazione delle procedure di gara nei tempi congrui e 
sulla base di un numero non certo ma attendibile di partecipanti; 
o partecipare alla seduta di Giunta Esecutiva per vagliare possibili dettagli delle proposte in 
fase di aggiudicazione;  
o faranno pervenire presso la Segreteria la modulistica (autorizzazioni e ricevuta 
dell'eventuale pagamento). 
o provvedono agli adempimenti e alle indicazioni in materia di sicurezza e di gestione degli 
infortuni impartite dal dirigente scolastico prima della visita/viaggio;  
o al termine del viaggio d'istruzione di uno o più giorni, relazionano in  merito all'esito 
dello stesso, anche in caso di disservizi. 
 

e) Compiti dell'Amministrazione Scolastica 

L'Amministrazione Scolastica, nella persona del Dirigente e della Direttore SGA, ha i 

seguenti compiti: 

o Presentare al Consiglio d'Istituto il Piano annuale delle visite guidate, dei viaggi 
d'istruzione, dei viaggi connessi ad attività didattiche e/o sportive. 
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o Procurare i preventivi delle ditte di trasporto e/o delle agenzie di viaggio da sottoporre 
all'esame della Giunta e della delibera del Consiglio d’Istituto 

o Verificare la regolarità della documentazione circa: 

 la ditta di trasporto cui è affidata l'effettuazione della visita guidata/viaggio di 
 istruzione; 

 la copertura assicurativa dei partecipanti (alunni, docenti, assistenti educatori ed 
 eventuali genitori); 

 l'autorizzazione dei genitori; 
 la quota a carico degli alunni partecipanti; 
 la documentazione fornita dagli Organi Collegiali (in particolare dal Consiglio di 

 classe); 
 i certificati o altri documenti di identità degli alunni partecipanti. 

Inoltre, l’Amministrazione Scolastica provvede: 

o all'affidamento degli incarichi di vigilanza e di responsabilità dei docenti 
accompagnatori; 

o alla predisposizione delle  necessarie dichiarazioni della Scuola per eventuali ingressi a 
Musei ed Aziende, o per l'utilizzo di altri mezzi di trasporto, quali, ad esempio, i 
traghetti; 

o al versamento in bilancio delle quote di partecipazione; 

o alla stipulazione con le ditte prescelte dal Consiglio d'Istituto dei contratti di appalto  dei 
viaggi assegnati; 

o alla predisposizione dei documenti di identità laddove richiesti; 

o all'esame delle relazioni dei docenti responsabili circa l'esito dei viaggi ed alla 

successiva informazione del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto al fine di  
proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento. 

3- PARTECIPANTI 

Circa la partecipazione degli alunni alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione si stabiliscono i 

seguenti criteri: 

o Per i viaggi d'istruzione di una o più giornate dovrà essere assicurata di norma la 

partecipazione di almeno tre quarti degli alunni di ciascuna delle classi interessate, 

mentre per le visite guidate in orario scolastico dovrà essere assicurata di norma la 

partecipazione di tutti gli alunni. 
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o Per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, in particolare per quelli a carico delle 

famiglie, al fine di contenere i costi previsti, si dovranno abbinare almeno due 

classi, preferibilmente parallele o dello stesso corso/modulo. 

o Prima di procedere all'effettiva organizzazione delle viste guidate e dei viaggi 

d'istruzione, si dovrà dare preventiva informazione ai genitori in merito alla meta ed ai 

costi presunti al fine di acquisire un primo accertamento circa l'adesione degli alunni e 

la relativa quota pro capite. 

o Sono obbligatorie tutte le visite guidate in orario scolastico completamente gratuite o 

che prevedano costi per gli alunni, purché programmate con il consenso e la 

partecipazione economica di tutti i genitori. Al fine di favorire ed assicurare la 

partecipazione degli alunni in particolare situazione di bisogno, gli eventuali costi 

delle visite guidate, sentito il Consiglio di classe/interclasse, potranno essere sostenuti 

con la partecipazione delle famiglie della classe o con il contributo dell'Amministrazione 

scolastica, valutando di volta in volta i singoli casi. Pur non essendo obbligatoria, sarà 

sollecitata la partecipazione di tutta la classe ai viaggi d'istruzione di uno o più giorni a 

carico delle famiglie degli alunni. 

 

4- ACCOMPAGNATORI 

o In seno alla/e classe/i partecipante/i deve essere individuato almeno 1 docente di 

discipline attinenti alle finalità del viaggio. 

o Per ogni viaggio dovrà essere previsto almeno un insegnante di riserva. 

o Devono essere garantite: la presenza di almeno di almeno 1 docente accompagnatore ogni 15 

alunni e il docente di sostegno nei casi di alunni diversamente abili. 
o Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, in aggiunta al 

numero degli insegnanti accompagnatori, dovrà essere garantita la presenza di un 

qualificato accompagnatore: in ordine di priorità, il docente di sostegno, un insegnante della 

classe. In ordine alla gravità dell'handicap, potrà essere prevista anche la partecipazione 

dell’assistente educatore, di un genitore e/o di un collaboratore scolastico. All’inizio di ogni 

anno scolastico, la Funzione Strumentale Inclusione e/o la Segreteria – Area Alunni 

provvederà a fornire i nominativi degli alunni affetti da handicap lieve per i quali non è 

necessario prevedere l’assegnazione di uno specifico accompagnatore. 

o Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori dichiarando la propria 

disponibilità (compreso l'insegnante di riserva) non possono sottrarsene successivamente, 

salvo gravi motivi e possibilità di sostituzione. 

o Nel caso di uscite didattiche per attività sportive, è necessaria la presenza di almeno 1 

docente di Educazione Fisica, 
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o Per i viaggi all'Estero si deve garantire che almeno uno degli accompagnatori possegga una 

buona conoscenza della lingua del Paese da visitare o dell’inglese. 

o Eccezionalmente, quando le caratteristiche del viaggio e le necessità di impiego del 

personale lo richiedano, è possibile utilizzare un Collaboratore scolastico per assolvere il  

ruolo di accompagnatore al fine di rispettare il rapporto alunni/accompagnatori. Il 

Dirigente scolastico, verificate le condizioni di necessità, acquisito il consenso del 

Collaboratore scolastico ed il parere del Direttore SGA, autorizza l’impiego del 

Collaboratore scolastico per l’effettuazione della visita/viaggio 
 

5- NUMERO DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE 

Compatibilmente con i fondi a disposizione della scuola, della disponibilità dell' Ente Locale per 

l'uso degli scuolabus, che verrà definita anno per anno, e tenuto conto delle spese a carico 

delle famiglie, in merito al numero di viaggi – esclusi quelli destinati alla partecipazione ad 

attività didattiche e/o sportive –  che ogni classe può effettuare nel corso dell'anno scolastico, 

vigono le seguenti disposizioni. 

a) Scuola dell’infanzia e Scuola primaria 

o Un viaggio d'istruzione di una giornata. 

o Due visite guidate in orario scolastico, siano esse gratuite o a carico delle famiglie 

degli alunni ad esclusione di biblioteche – continuità – laboratori chiavi della città etc. 

b)  Scuola secondaria di primo grado 

o max Tre visite guidate in orario scolastico, siano esse gratuite o a carico delle famiglie (ad 

eccezione di chiavi della città). 

o Classi prime: nessun viaggio di istruzione 

o Classi seconde: nessun viaggio d'istruzione/possibilità viaggio studio da deliberare ogni 
anno in cd 

o Classi terze: un viaggio d'istruzione fino a cinque giorni in territorio nazionale o in uno 
Stato 

      europeo.  

Oltre a quelli precedentemente stabiliti, saranno comunque consentiti tutti i viaggi d'istruzione 

e le visite guidate, purché vi siano il consenso e la partecipazione economica di tutti i genitori. 
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Ogni altra richiesta che non rispetti le disposizioni previste dai punti a) e b) sarà di volta in 

volta valutata dal Consiglio d'Istituto. 

6- QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDI UTILIZZATI 

a) La quota di partecipazione è interamente a carico delle famiglie, salvo quella prevista nei 

fondi appositi 

b) La quota di adesione va versata entro e non oltre il decimo giorno della partenza e non potrà 

essere restituita in caso di mancata partecipazione. 

c)  In caso di rinuncia sarà prevista sanzione economica in base a quanto previsto dal Capitolato 

di gara. 

7- EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI 

a) Per l'effettuazione dei viaggi d’istruzione di più giorni si farà riferimento ad un'agenzia di 

viaggio in possesso dei requisiti di legge. 

b) Si effettueranno viaggi d’istruzione solo nei periodi di limitato afflusso turistico e, 

comunque, nei periodi in cui siano previste offerte di viaggio a costi contenuti da parte 

dell’agenzia di viaggio prescelta. 

c)  Non potranno essere programmati viaggi d'istruzione o visite guidate in coincidenza di 

attività collegiali. 

d) Nel caso di rinvio della data di effettuazione del viaggio per cause di forza maggiore, potrà 

essere  

     fissata una seconda data senza ulteriore richiesta di autorizzazione delle famiglie, cui va in 

ogni caso  

     data comunicazione dello spostamento della data.  

8-  VISITE GUIDATE A PIEDI 

Le visite guidate a piedi nel territorio del Comune possono essere effettuate in qualsiasi periodo 

dell'anno, previa acquisizione agli atti della dichiarazione rilasciata dalle famiglie, con la quale le 

suddette attività vengono autorizzate per tutto l'anno scolastico. Salvo particolari motivi, tali 

visite si intendono autorizzate dal Dirigente Scolastico; tuttavia, il docente o i docenti interessati 

dovranno di volta in volta informarne il Capo d'Istituto o il suo sostituito e darne informazione 

alle famiglie.  
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9- RELAZIONE E SEGNALAZIONI 

Il docente responsabile, a conclusione del viaggio d’istruzione di uno o più giorni, è tenuto ad 
informare la Dirigenza circa lo svolgimento dell'uscita e gli eventuali inconvenienti verificatisi, 
con particolare riferimento al comportamento tenuto dalle classi ed al servizio reso dalla ditta di 
trasporto, dall'agenzia di viaggio o dall'albergo. A tal fine il docente responsabile redige una 
relazione secondo il modello predisposto dall'Istituto, qualora si siano  verificati disservizi. 

 

10- ANNULLAMENTO DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

L'eventuale annullamento dei viaggi per provvedimenti disciplinari non potrà essere consentito 
se detti viaggi sono stati già approvati dagli Organi competenti ed assegnati alle ditte o agenzie 
di viaggio interessate. 

La disciplina di detti annullamenti è provvisoriamente demandata ai regolamenti delle classi 
e, in ogni caso, deve essere concordata in seno al Consiglio di classe/interclasse con il parere dei 
genitori rappresentanti. 

 

12.  DISPOSIZIONI FINALI 

a) Il  presente  regolamento,  una  volta  approvato,  ha  valore  permanente, fatte  salve 

eventuali modifiche e/o integrazioni richieste secondo le modalità indicate. 

b) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento vale la normativa ministeriale, come 

indicato al punto 1. 

Firenze, 11 febbraio 2015 

F.to il Dirigente Scolastico                                                  
Annalisa Savino                                                                      

 

 

 

 


