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REGOLAMENTO INTERNO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
(approvazione con delibera del Consiglio d'Istituto del 07/10/2013)

Art.1

a. La materia è disciplinata dalla C.M. n° 358 del 23 luglio 1996 per quanto  concerne gli 
scambi culturali con l’estero e dalla C.M. n° 291 del 14 ottobre 1992 per quanto 
concerne le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive.

b. La presente regolamentazione della materia fa riferimento alla normativa di cui sopra ed 
alle successive integrazioni; nel dettaglio:

I) gli scambi con l’estero sono regolamentati interamente dalla C.M. n. 358 del 23 
luglio 1996

II) Per quanto concerne le visite guidate e i viaggi di istruzione  la C.M. n.291del 14
ottobre 1992 stabilisce che tali attività “.....presuppongono una precisa, adeguata 
programmazione didattica, culturale....fin dall’inizio dell’anno scolastico”  che 
tali iniziative devono configurarsi “....come vere e proprie attività complementari
della scuola e non come semplici occasioni di evasione e che inoltre “..i viaggi 
devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari di  
ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi”. In particolare, si prevedono i 
seguenti tipi di viaggio e di visita di istruzione:
1)  viaggi di integrazione culturale, volti a “....migliorare la conoscenza del 

proprio Paese” se si svolgono in località italiane o a promuovere la 
conoscenza “..della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro
Paese”, se si svolgono all’estero

2) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo “...finalizzati 
all’acquisizione di competenze tecniche e scientifiche”, ad una “....più 
efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro” ed alla partecipazione a 
“....manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le 
realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio”.

3) visite guidate che “...si effettuano nell’arco di una sola giornata 
presso..mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico ed 
artistico, parchi naturali, ecc....”

4) viaggi connessi ad attività sportive “finalizzati a garantire agli allievi 
esperienze differenziate di vita ed attività sportive” , oppure volti a 
promuovere “...l’educazione alla salute”. Anche per questa tipologia di viaggi
si ribadisce che è “....indispensabile che queste iniziative siano programmate 
in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattica e culturale”. 

Art. 2

a. Per ogni classe le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive non
potranno superare, nell’arco dell’anno scolastico, la durata di sei  giorni  continuativi.



b. Qualora  si siano esauriti i sei giorni, il Consiglio di Istituto, su istanza del Consiglio di 
Classe ed in  base ad una adeguata programmazione, potrà concedere una deroga, 
attingendo ai giorni di lezione eccedenti quelli minimi previsti per legge. Nessun viaggio
potrà essere effettuato se non è assicurata la partecipazione di almeno i due terzi degli 
studenti di ciascuna classe coinvolta, anche se bisogna mirare alla presenza pressoché 
totale dei componenti della classe

c. Gli scambi di classe o le vacanze studio all’estero, a norma della sopra citata specifica 
circolare, potranno avere anche durata superiore.

d. Tutte le classi potranno effettuare visite guidate e viaggi di istruzione della durata di un 
giorno. In tale tipologia rientrano le iniziative che coinvolgono l’intero orario scolastico 
e non le uscite di qualche ora.

e. Possono effettuare viaggi di più giorni in Italia tutte le classi.
f. Solo le classi terminali dei vari indirizzi possono anche effettuare viaggi di più giorni 

all’estero.
g. Per le classi prime e seconde la durata dei viaggi potrà arrivare fino a due giorni con un 

numero massimo di due notti.
h. Per le classi terze e quarte la durata dei viaggi potrà arrivare fino a tre giorni con un 

numero massimo di due notti.
i. Per le classi terminali la durata dei viaggi non potrà superare i sei giorni.
j. Non è giustificata l’assenza nel giorno successivo a qualsiasi viaggio di istruzione.

Art. 3

a. Sulla base della programmazione annuale ed entro i limiti della copertura finanziaria, il 
Consiglio di Istituto delibererà in merito:

 al rimborso forfetario per i docenti accompagnatori degli studenti che effettuano viaggi  
d’istruzione in Italia, poiché non è previsto dalla normativa vigente, il rimborso dei pasti e 
la missione verrà quantificata di anno in anno; 

 alle integrazioni per gli alunni più bisognosi.

b. Per concorrere all’assegnazione del contributo integrativo destinato agli alunni più 
bisognosi, si dovrà produrre la seguente documentazione:

I) domanda firmata da un genitore,
II) stato di famiglia
III) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o equivalente autocertificazione,
IV) eventuale parere del Servizio Sociale della ASL di riferimento.

c. Se il numero degli scambi, dei viaggi e delle visite di istruzione eccede la  disponibilità 
di bilancio, il Consiglio di Istituto approverà solo quelli finanziabili in base ai seguenti 
criteri di priorità:

I) scambi di classe con l’estero
II) visite guidate

i. viaggi di istruzione
III) viaggi connessi ad attività sportive

d. Avranno titolo di preferenza nella partecipazione agli scambi e ai viaggi di istruzione 
quelle classi che su motivata segnalazione del Consiglio di Classe , dimostrino impegno 
e partecipazione nelle attività scolastiche e che abbiano un rendimento soddisfacente 
nella maggior parte delle materie. 



Art. 4

I Consigli di Classe programmeranno, in conformità alle direttive del Collegio dei Docenti, le 
attività relative a scambi, visite e viaggi di istruzione, in base alla normativa richiamata nei commi a
e b dell’Art. 18, inserendoli nella programmazione didattico-educativa annuale o pluriennale.
Si seguirà la seguente scansione delle operazioni:

FASI ATTORI TEMPI
  
1) Inserimento nel POF della programmazione di massima

di tutte le iniziative che si intende svolgere nell’anno 
scolastico, distinte per fascia di classi o classi o 
indirizzi 

 
2)    Inserimento nella programmazione del consiglio di 

classe, in conformità alle direttive del Collegio 
Docenti, delle attività relative a scambi, visite e 
viaggi di istruzione.

3)    Raccolta delle proposte dei C.d.C. e  definizione di 
due o tre itinerari che vengono poi proposti alle 
assemblee ed ai C.d.C. di novembre

4)   Richiesta di preventivo ad almeno 3 Ditte di auto-
       noleggio (se l’iniziativa richiede il solo servizio di    
       trasporto) ovvero per almeno 3 Agenzie di viaggio 
       (se si prevede la fornitura di un pacchetto turistico)    
       allegando capitolato di oneri, tabella dei criteri     
       di valutazione e dichiarazione delle garanzie in  
       materia di sicurezza (autocertificazione)                 

(I preventivi devono pervenire entro il 10 gennaio)

5)  Comparazione offerte e individuazione preventivi più 
vantaggiosi; conseguente richiesta di autorizzazione 
ad effettuare il viaggio di istruzione o visita guidata, 
(allegando tutta la documentazione necessaria alla 
approvazione del C.d.I.: vedi *)

 6)  Versamento di  acconto sul c.c. postale della scuola da
parte delle famiglie

7) Approvazione del C.D.I.

8)  Invio della prenotazione e successiva stipula dei con-
      tratti con l’aggiudicatario mediante scrittura privata

  
9)   Raccolta di tutte le iniziative programmate in un “Pro-
       getto visite guidate e viaggi di istruzione” con relativa
scheda finanziaria
 

10)  Inserimento nel Programma annuale del progetto    

1) Collegio docenti
 
 
 
 
2) Consiglio di classe
 

3) Commissione gite

4) Commissione gite

 
 

 5) Commissione gite 

6) DSGA/Ass. 
Amministrativa incaricata 
per la comunicazione alle 
famiglie  
7)Consiglio d'Istituto

8) Assistente amministrativa
incaricata e Dirigente 
scolastico

9)  Assist. Amm. . 
specificamente incaricato
 

10) Direttore dei SGA

1) entro la data del C.d.D.
per approvazione del 
POF 
 
 
2) entro il 20 ottobre

 
 

 3)Entro il 30 ottobre

4) entro il 15 dicembre 

5) entro il 15 gennaio

6) entro il 18 gennaio

7) entro il 18 gennaio

8)  subito dopo
 l’aggiudicazione 

9) nei tempi utili perla 
stesura del programma 
annuale
 

10) secondo le scadenze 



       visite guidate e viaggi d’istruzione
 

11)    Prenotazione servizi di linea o mezzi pubblici, 
prenotazione biglietti per ingressi, contatti con altre 
scuole per   ospitalità (per le iniziative che non 
prevedono richieste di preventivo)

 

12)  Concessione dell’autorizzazione ad effettuare il 
viaggio e comunicazione della somma complessivamente 
necessaria per l’attuazione dell’iniziativa  (per il 
successivo versamento del contributo a carico dei 
partecipanti  sul bilancio della scuola)
 
 
13) Invio della relazione sull’andamento del viaggio o 
      visita guidata, da allegare alla pratica
 
 14) Pagamento della fattura entro i termini stabiliti 
       dal contratto previa attestazione sulla fattura del-
       la regolarità del servizio erogato

 
  
 

a. Assist. Amm. . 
specificamente 
incaricato

  12) Dirigente scolastico  
ass. amministrativa 
incaricata
 
 
 
 
13) Insegnante responsa-
       bile dell’organizza-  
       zione
 
14) Direttore SGA
 

previste per la stesura del 
programma annuale

 11) entro il 30 gennaio
 
 

 12) subito dopo 
l’aggiudicazione 

 

 

13) subito dopo           
l’effettuazione
dell’iniziativa
 
14) entro i termini sta-
      biliti dal contratto

  

Nel caso in cui le scadenze siano di domenica la data è spostata al giorno successivo.

* la Commissione allegherà alla richiesta di autorizzazione, per ciascuno scambio,  visita o 
viaggio programmato, tutta la seguente documentazione:

1. elenco nominativo degli alunni partecipanti, suddivisi per classe di 
appartenenza, con specificazione del numero degli alunni diversamente abili, 
e dichiarazione di consenso delle famiglie

2. elenco nominativo degli accompagnatori (con ciascuna gita almeno un 
sostituto accompagnatore e relative dichiarazioni di assunzione degli obblighi
di vigilanza); elenco di ulteriori accompagnatori

3. preventivo di spesa e disponibilità finanziaria  a copertura, con indicazione  
delle quote poste a carico dei singoli alunni,

4. programma  analitico del viaggio, compresa la tipologia delle sistemazioni e 
dei mezzi di trasporto,

5. dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi didattici e culturali 
dell’iniziativa,

6. ogni certificazione, attestazione o dichiarazione  utili ad accertare la sicurezza
dell’automezzo utilizzato,

7. prospetto comparativo delle condizioni offerte da almeno tre agenzie 
interpellate

specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.



Art. 5

a. I progetti relativi agli scambi culturali o vacanze studio all’estero devono essere:
I) correlati al curricolo degli studenti partecipanti,
II) proposti dal Consiglio di Classe,
III)inseriti nella programmazione didattica, 
IV)approvati dal Collegio dei Docenti
V)deliberati dal  Consiglio di Istituto

b. Gli scambi culturali o le vacanze studio all’estero dovranno coinvolgere preferibilmente 
un’intera classe  e, solo eccezionalmente gruppi dei studenti provenienti da più classi

c. Nel caso gli studenti partecipanti allo scambio o alle vacanze studio debbano appartenere
a più classi, sarà il Collegio dei Docenti a definire i criteri di selezione delle classi da 
coinvolgere nell’iniziativa.

Art. 6 

a. I docenti accompagnatori saranno individuati di norma tra quelli della classe interessata  
e preferibilmente tra quelli che insegnano materie attinenti alle finalità del viaggio. Se 
nessun docente della classe è disposto ad accettare il ruolo di accompagnatore, la classe 
può essere accompagnata dal Dirigente scolastico o da un docente disponibile e da lui 
nominato.

b. Il numero degli accompagnatori sarà, di norma, di almeno uno ogni quindici studenti.
c. L’incarico di accompagnatore è conferito dal Dirigente Scolastico, in base alle 

indicazioni fornite dalla Commissione Gite e secondo le modalità dei paragrafi 8.1 e 8.2 
della sopra citata C.M. 291/92

d. L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio, 
e. Gli alunni che abbiano tenuto un comportamento scorretto durante uno scambio, una 

visita o un viaggio di istruzione saranno esclusi dai viaggi dell’anno scolastico 
successivo.

f. Gli alunni che abbiano tenuto, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento 
scorretto ed abbiano conseguito sei in condotta non parteciperanno a scambi, visite e 
viaggi di istruzione.

Art. 7

b. L’Istituto, in base alla vigente normativa regionale, si avvarrà dell’ausilio di agenzie 
turistiche per l’espletamento di scambi, visite e viaggi di istruzione.

c. L’Istituto, nel rispetto della normativa vigente, organizzerà autonomamente eventuali 
lezioni da tenersi fuori sede

d. Tutti i viaggi di più giorni si svolgeranno, possibilmente, nello stesso periodo
e. Verrà valutata caso per caso l’opportunità di far partecipare ai viaggi di istruzione i 

genitori o personale ATA per allievi con handicap.



Art. 8

a. Il Consiglio di Istituto delega al Dirigente Scolastico il compito di autorizzare le visite 
guidate da effettuare nella città sede dell’Istituto

b. Per le visite guidate da effettuarsi fuori sede, che per la loro imprevedibilità non è stato 
possibile portare in Consiglio d’Istituto, è delegata, a prenderne visione, la Giunta 
Esecutiva.

c. In caso di danneggiamenti al pullman o agli alberghi, questo graverà esclusivamente 
sugli alunni partecipanti.
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