
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE  

DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 

 

(Modificato dal Consiglio d’Istituto in data 29 aprile 2019 con delibera n. 17 ) 

Normativa di riferimento 

La presente materia trova il proprio fondamento normativo nell'art. 7 e 10, c.3 lett.e d.lgs. n. 

297/1994, nella C.M. 623 del 2.10.1996, nel D.P.R. 275/1999 e Nota MIUR prot. n.2209 del 11-04-

2012. 

Art. 1 - Scopo e oggetto del Regolamento 

La scuola considera i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite guidate parte integrante 

dell'offerta formativa e momenti importanti di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Natura e caratteristiche 

Per comodità si distinguono, sul piano organizzativo, in: 

1. Uscite Didattiche: attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, 

direttamente nel proprio quartiere o nella propria città, per interviste, attività sportive, visite 

ad ambienti naturali, luoghi di lavoro, mostre, enti culturali, etc. Sono di durata non superiore 

all'orario scolastico giornaliero. 

2. Visite Guidate: visite compiute in giornata dalle classi anche in Comuni diversi dal proprio 

presso parchi naturali, località di interesse storico-artistico, complessi aziendali, monumenti, 

mostre, gallerie, città d’arte. Sono di durata uguale o superiore all'orario scolastico 

giornaliero; tutte le attività sportive di durata uguale o superiore all'orario scolastico 

giornaliero sono assimilabili a visite guidate. 

3. Viaggi d'Istruzione: i viaggi che si svolgono per più di una giornata: 

a. di integrazione culturale; 

b. finalizzati all'approfondimento delle conoscenze disciplinari ed interdisciplinari; 

c. connessi ad attività sportive; 

d. connessi a progetti didattici. 

4. Alternanza Scuola-Lavoro: Le uscite afferenti all'area alternanza scuola-lavoro non rientrano 

nei punti 1.1, 1.2, 1.3. 

5. I progetti deliberati dal Collegio dei Docenti (compresa l'attività di gruppo/centro sportivo) 

non seguono l'iter previsto per i viaggi di istruzione, e hanno le possibili seguenti eccezioni: 

a. possono essere realizzati in un periodo diverso dal viaggio d’istruzione; 

b. possono coinvolgere alunni di più classi; 
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c. gli studenti che aderiscono al progetto possono partecipare anche al viaggio d’istruzione. 

Tutte le iniziative sono parte integrante del Piano annuale delle Uscite didattiche-Visite 

Guidate, Viaggi di Istruzione, Alternanza scuola-lavoro, devono essere inquadrate nella 

Programmazione didattica della classe e devono essere coerenti con gli obiettivi del PTOF. 

Art. 2 - Durata delle uscite 

Le classi possono partecipare a: 

1. Uscite Didattiche e/o Visite guidate: per un massimo complessivo di giorni dieci (10) per 

classe. Nel caso si presenti la necessità di rappresentare l'Istituto in eventi di particolare 

rilevanza il Dirigente Scolastico, su delega annuale del Consiglio d'Istituto, può autorizzare il 

singolo alunno a usufruire di ulteriori giorni in coincidenza dell’evento stesso. 

2. Viaggi d'Istruzione: tutti i viaggi d'istruzione devono, di norma, svolgersi da ottobre ad aprile 

ed essere concordati nel consiglio di classe, Per le classi quinte, preferibilmente, entro il mese 

di dicembre. Tutte le classi possono partecipare a viaggi d'istruzione della durata 

massima di cinque (5) giorni per il triennio e preferibilmente di tre (3) per il biennio. 

Ogni classe potrà partecipare a più viaggi, fatta salva la durata massima complessiva 

che comunque non dovrà superare i sei (6) giorni per il triennio ed i quattro (4) per il 

biennio. Nel caso che una classe non abbia programmato nessun viaggio, potrà chiedere di 

aggregarsi ad altri viaggi considerate le disponibilità numeriche. 

3. Eventuali situazioni eccezionali e non prevedibili saranno valutate (su motivata richiesta del 

Consiglio di Classe) dal Consiglio d'Istituto. 

Art. 3 - Docenti referenti 

1. Ogni uscita, visita e viaggio avrà un Referente che curerà la compilazione della modulistica 

ad essa relativa perfezionando tutte le altre pratiche del caso. La richiesta dei preventivi sarà a 

cura della Segreteria. 

2. La Commissione Viaggi ha le seguenti funzioni: 

a. raccolta delle proposte; 

b. controllo della completezza della documentazione; 

c. offerta di supporto ai Referenti per l’organizzazione; 

d. monitoraggio delle attività. 

3. La Commissione composta da due (2) docenti - uno di Cascina e uno di Pisa - individuati dal 

Collegio dei Docenti, dal Dirigente Scolastico, da un (1) genitore ed un (1) alunno, cui si 

potranno aggiungere - in caso di particolare quantità di richieste da gestire e/o di possibili 

controversie di qualsiasi natura da sanare - anche un altro (1) genitore ed un altro (1) alunno 

del Consiglio d'Istituto.  

4. La Commissione - raccolte le proposte - individua due (2) destinazioni per il biennio, due (2) 

per le classi III e IV, e due (2) per le classi V. Tale modalità ha il vantaggio di accelerare i 
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tempi delle gare al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi e una partecipazione più ampia degli 

alunni. 

 

5. La comunicazione alle famiglie e al Consiglio di Classe è cura del Referente che annoterà sul 

RE nota relativa ad Uscite Didattiche, Visite Guidate e/o Viaggi di Istruzione. 

Art. 4 - Partecipazione 

1. È auspicabile che tutti gli alunni di ogni classe coinvolta partecipino ad Uscite Didattiche, 

Visite Guidate e/o Viaggi di Istruzione. Le Famiglie degli alunni - previa motivazione - 

avranno facoltà di non farlo aderire. 

2. Nessun alunno potrà essere escluso per ragioni di carattere economico: a tal fine è attivo un 

fondo in apposito capitolo del Bilancio di Istituto destinato all’erogazione di un contributo 

ordinario fino ad un massimo - salvo casi eccezionali - del  

 50% della quota di partecipazione per viaggi dal costo massimo di 250€,  

 30% della quota di partecipazione per viaggi dal costo superiore ai 250€, 

       che potrà essere richiesto per un (1) solo Viaggio di Istruzione durante l'anno scolastico e solo 

dietro presentazione del Modello ISEE. 

3. Il Consiglio di Istituto stabilisce che il Viaggio d'Istruzione non possa prevedere un costo 

superiore a:  

 €400,00 per il triennio; 

 €250,00 per il biennio. 

        includendo la mezza pensione, il trasporto (ivi inclusi gli spostamenti a destinazione), le 

eventuali assicurazioni, almeno una o due ingressi a musei, pinacoteche, parchi archeologici, 

etc.,  in ragione delle quali è stata scelta quella meta e non un'altra. 

Eventuali variazioni di spesa saranno accettabili nell'ordine del 10%. 

Art. 5 - Numero dei partecipanti 

1. Un Viaggio di Istruzione può aver luogo soltanto se, per ciascuna classe coinvolta, aderisce 

all'iniziativa almeno i 2/3 degli alunni della classe o - solo in casi eccezionali e motivati - 

almeno la metà + 1 della classe e, comunque, vagliati e ratificati dal Consiglio di Istituto. Le 

classi articolate saranno considerate come classe unitaria per uscite, visite e viaggi (salvo 

valutazione diversa del Dirigente Scolastico) . È esclusa la partecipazione di studenti di classi 

diverse. 

2. Ogni Consiglio di Classe deve inserire nella Programmazione di ottobre, tutti i   programmi 

relativi a uscite e viaggi d'istruzione previsti per l'intero anno scolastico. I Viaggi di Istruzione 

previsti dovranno essere comunicati alla Commissione viaggi entro il 15 novembre dell’A.S. 

in corso. 
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Art. 6 - Uscite giornaliere 

Per le Uscite Didattiche di un (1) solo giorno - collegate a eventi non già programmati al 

momento della stesura della Programmazione d'inizio anno o precedenti la stessa -, le  

proposte saranno valutate dal Consiglio di Classe in una seduta successiva o demandate alla 

valutazione del Dirigente Scolastico su delega annuale del Consiglio di Istituto. 

Art. 7 - Mete dei viaggi d’istruzione, Programmi, Accompagnatori 

1. I programmi relativi ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle visite guidate potranno 

essere proposti al Consiglio di Classe da uno o più docenti del Consiglio di Classe stesso e 

dovranno contenere: 

a. l’individuazione della destinazione motivata in base a obiettivi didattico-educativi di 

una o più discipline o agli obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di Classe. 

b. il programma dettagliato del Viaggio di Istruzione, dell'uscita didattica e della visita 

guidata. Tale programma dovrà contenere, per ogni giorno in cui si articola l'iniziativa, i 

luoghi che si intendono visitare (mostre, musei, monumenti, etc.) e l'organizzazione dei 

tempi nei vari momenti della giornata, comprese le attività serali. Il programma 

preventivo dovrà fare parte integrante del Bando di Gara per l'individuazione 

dell'Agenzia di Viaggi cui affidare il servizio. 

2. Possono essere Docenti Accompagnatori i docenti effettivi e supplenti. Se l'iniziativa 

interessa un'unica classe o coinvolge comunque alunni minorenni sono necessari sempre 

almeno 2 (due) Docenti Accompagnatori. È necessario un Docente Accompagnatore 

aggiuntivo in caso di presenza di uno (1) o due (2) alunni in situazione di handicap certificato 

(in caso di 31 alunni di cui 1 portatore di handicap gli accompagnatori totali saranno 3). Negli 

altri casi è necessario un Docente Accompagnatore ogni 15 (quindici) partecipanti; tale 

corrispondenza deve essere garantita indipendentemente dalla classe di appartenenza. È 

sempre necessario individuare un Docente Accompagnatore supplente. Gli accompagnatori 

devono essere docenti e devono di norma essere scelti all'interno del Consiglio di Classe che 

programma il Viaggio di Istruzione, le uscite didattiche e le visite guidate. Qualora venga a 

mancare il numero di Docenti Accompagnatori riportato in precedenza, il viaggio o l'uscita 

d'istruzione è annullata. 

3. Il Referente di cui all'Art. 3 provvede a uniformare, se necessario, eventuali programmi 

preventivi diversi relativi alla stessa meta, rispettando comunque le richieste dei docenti 

proponenti. I Docenti Accompagnatori provvedono a consegnare il programma preventivo ad 

alunni e genitori.. 

4. Per le Uscite Didattiche e le Visite Guidate è sufficiente compilare la modulistica predisposta 

dalla Segreteria. 

Art. 8 - Impegni dei Docenti 

1. Per garantire un ordinato svolgimento delle attività didattiche, di norma per ciascun docente è 

consentito di usufruire di un massimo di 15 giorni non consecutivi per  le attività di cui agli 
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Art.li 1.1,1.2, 1.3, 1.4,1.5 del presente regolamento anche in base al numero delle classi 

d’insegnamento. 

Art. 9 - Impegni del Referente 

1. Per ciascun viaggio di istruzione, il Referente di cui all'Art. 3 dovrà fornire preventivamente 

alla commissione che a sua volta consegnerà in segreteria per gli atti di competenza: 

a. il programma preventivo; 

b. il numero complessivo degli alunni e dei docenti accompagnatori e supplenti 

partecipanti al viaggio. 

c. la classificazione della/e sistemazione/i individuata/e per il soggiorno in base al numero 

di stelle dell'albergo stesso e di altre eventuali facilities; 

d. l'ubicazione della/e sistemazione/i individuata/e per il soggiorno a partire dalla mappa 

della/delle destinazione/i del Viaggio di Istruzione; 

e. il tipo di trattamento che desiderato (pensione completa, mezza pensione, colazione, 

ecc.); 

f. la richiesta che ogni offerta specifichi dettagliatamente tutte le spese prevedibili che i 

partecipanti dovranno sostenere per la completa attuazione del programma allegato al 

Bando (trasporto, pernottamento e vitto, cauzione, alberghi, tassa di soggiorno se dovuta 

e/o richiesta, ecc…). 

g. la precisazione che il non rispetto di uno solo dei punti precedenti porta 

automaticamente all'esclusione del proponente dalla gara. 

h. la data entro la quale gli organismi competenti, effettuata la scelta, confermeranno I ' 

ordine. 

Art. 10 - Versamenti 

1. Le autorizzazioni da parte dei genitori degli alunni partecipanti al programma preventivo 

vengono acquisite dai Docenti Accompagnatori. All'atto dell'adesione, verificato il numero 

dei partecipanti di cui all’Art. 5.1, per tutte le attività di più giorni (punto 1.3 a,b,c,d) le 

Famiglie sono tenute a versare sul Conto Corrente Postale o Bancario dell'Istituto la Quota 

vincolante di 50,00 € affinché la gara abbia luogo; individuata l’agenzia, la somma pari a ca. 

1/3 del costo preventivato dal Referente. Le Quote sono da considerare come acconto del 

costo complessivo dell'iniziativa e saranno restituite solo nel caso in cui il viaggio o l'uscita 

didattica non abbiano luogo per qualsiasi ragione, salvo le eventuali somme anticipate e/o 

penali da pagare. Il saldo verrà versato trenta (30) giorni prima della partenza nelle 

medesime condizioni sopra descritte. 

2. Nel caso di viaggio aereo, all'atto dell'adesione, potrà essere richiesto il versamento dell'intero 

Costo del Biglietto. Tale ammontare non sarà rimborsabile nel caso in cui l'alunno ritiri la 

propria adesione al viaggio d'istruzione dopo la prenotazione del biglietto. 

3. Qualora un alunno non possa - per imprevisti documentati - partecipare al viaggio, non sarà 

previsto rimborso totale, ma l’ammontare previsto dal capitolato di gara. Qualora la rinuncia 

avvenga negli ultimi dieci (10) giorni, sarà perso qualsiasi ammontare. 
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Art. 11 - Attività negoziale 

1. Le procedure per la gara sono assimilate a quelle in vigore per l'acquisto di beni e servizi da 

parte dell'Istituto. La richiesta di preventivi deve essere inviata al almeno tre fornitori presenti 

sul territorio o attivata da eventuali reti di scuole. 

2. Nelle procedure di valutazione delle offerte il Dirigente Scolastico potrà avvalersi del 

supporto del Referente e/o del Responsabile della Segreteria e/o della Giunta Esecutiva. 

3. Qualora nessuna richiesta risulti congrua, l'Istituto potrà scegliere di valutare le offerte che 

più si avvicinano nella sostanza a quanto richiesto. 

4. Fatte salve le necessità  di valutazione preventiva in caso di richiesta di trasferimenti aerei, (e 

vista la tempistica che deve garantire procedure ordinate) qualora non vi siano proposte 

soddisfacenti non si dispongono nuove procedure di gara. 

Art. 12 - Aspetti organizzativi e di Gestione 

1. Il Programma finale viene consegnato dal Docente Accompagnatore a ciascun alunno che 

provvederà a farlo firmare per accettazione ai genitori e a riconsegnarlo al docente completo 

di Ricevuta di Pagamento e corredato da comunicazione di eventuali patologie e allergie in 

corso. 

2. Per gli alunni che nel corso dell'anno scolastico hanno avuto sanzioni disciplinari o comunque 

atteggiamenti scorretti tali da presupporre un difficile controllo e di conseguenza un pericolo 

per la loro incolumità nell'ambito di un viaggio d'istruzione, il consiglio di classe delibererà  

in merito alla loro partecipazione. 

3. Durante i Viaggi di Istruzione, le Uscite Didattiche e le Visite Guidate vigono, per quanto 

compatibili, gli stessi Regolamenti che regolano la normale attività didattiche sia per quanto 

riguarda gli aspetti formativi che comportamentali. 

4. In caso di situazione di rischio per la salute e l'incolumità degli studenti partecipanti è fatto 

obbligo al docente accompagnatore informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o suo 

collaboratore che comunicherà immediatamente alla famiglia e/o alle forze dell'Ordine, 

procedendo all'esclusione dal viaggio con conseguente rientro a carico della famiglia ed 

eventualmente convocando un consiglio di classe straordinario per motivi disciplinari. 

Art. 13 - Verifica finale   

Al rientro dal Viaggio di Istruzione i Docenti Accompagnatori compilano l'apposito modulo fornito 

dalla Segreteria per verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici e la conformità del 

trattamento con quello offerto dall’Agenzia nel preventivo. Relazionano al Dirigente Scolastico su 

eventuali problematiche insorte rispetto al regolare andamento dell’attività. Nel caso di gravi 

difformità tra i servizi offerti nel preventivo e quelli realmente dati si potrà escludere l’Agenzia di 

viaggi dalle gare nei 3 anni successivi. 
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Art. 14 - Progetti comprendente viaggi 

I progetti deliberati dal Collegio dei Docenti (compresa l'attività di gruppo/centro sportivo sulla 

neve) seguono l'iter previsto per i viaggi di istruzione, con le possibili seguenti eccezioni: 

 

a) possono essere realizzati in un periodo diverso dal viaggio d’istruzione; 

b) possono coinvolgere alunni di più classi; 

c) gli studenti che aderiscono al progetto possono partecipare anche al viaggio 

d'istruzione;  

d) possono essere svolti in periodi diversi da quelli previsti al punto 2.2. 

 

Art. 15 –  Entrata in Vigore - Modifiche 

 Il presente regolamento è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Scolastico nella sezione “Albo 

Pretorio” e “Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali- Atti generali”.                                                                          

Le disposizioni in esso contenute assumono valore permanente fino ad eventuali successive 

modifiche e/o integrazioni deliberate dal Consiglio di istituto o a interventi normativi. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA*  
Prof.ssa Gaetana Zobel  

          *(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice  
                                                                                                         amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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