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REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Riferimenti:  
− D.P.R. n. 275 del 08.03.1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche,ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

− D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 (modificato ed integrato dai dd.PP.RR. 9.4.1999, n.156 e 13.2.2001, n. 105): 
Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni 
scolastiche (Testo coordinato)  

− C.M. n. 623 del 02.10.96: "Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive"  

− D. L.vo n. 111 del 17.03.1995: Attuazione della direttiva n. 90/314/cee  

− C.M. n.36 del 1995: finanziamenti visite e viaggi di istruzione  

− Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”  

− C.M. n. 291 del 14.10.92: ”Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”  

− C.M. n. 253 del 14.08.1991: “Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”  

− Direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"  

− Art. 6 del D.P.R. 416/74. (ora in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297):”Istituzione e riordinamento di 
organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"  

 

PREMESSA  
 
Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze 
dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della scuola. 
Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6 del DPR 416/74 approva con propria delibera, lo spostamento di classi di 

allievi fuori della sede istituzionale attraverso iniziative che si concretizzano in viaggi e visite d’istruzione, secondo 

le finalità e le modalità della C.M. n° 291 del 14/10/92, della C.M. 623 del 2/10/96, delle circolari e note 

successive che le modificano ed integrano e sulla base delle disponibilità finanziarie dell’istituto facendo 

riferimento alle disposizioni vigenti. 

FINALITA’  
I viaggi e le visite d’istruzione sono momenti importanti di crescita dell'individuo e del gruppo e rappresentano le 

finalità di integrazione delle normali attività della scuola che dovranno mirare a coinvolgere la totalità della 

scolaresca sia sul piano della formazione generale della personalità degli studenti, sia sul piano degli obiettivi 

cognitivi, culturali, didattici e relazionali.  



 

Studenti e docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue 

componenti (Docenti e Genitori, come da circolare n.79 del 11.01.2000), scelgono di organizzare autonomamente 

tali iniziative per soddisfare esigenze formative di varia natura: culturali, sociali, ricreative e sportive.  

Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso da 

quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono, pertanto, gli stessi principi di rispetto delle cose e delle 

persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri 

momenti del processo formativo. In quest'ottica con riferimento alla Circolare 14/8/91 n.253 e successive 

modifiche, tenuto conto della possibilità che il Collegio dei Docenti si pronunci o si renda promotore di tali 

iniziative, il Consiglio d'Istituto stabilisce che queste iniziative devono adeguarsi alle seguenti norme allo scopo di 

garantirne la buona riuscita. 

Gli obiettivi di carattere didattico vanno perseguiti tenendo conto delle norme vigenti, del criterio 

dell’economicità, della sicurezza. 

 Visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in 
considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo 
scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole 
fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della 
personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola; 

 la fase programmatoria è affidata ai Consigli di classe e al Consiglio d’Istituto, secondo obiettivi cognitivi, 
culturali e didattici, peculiari a ciascun tipo di scuola ed indirizzo; 

 le visite occasionali di un giorno, non richiedono una programmazione di inizio anno. 

 ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi é necessario che gli alunni siano preventivamente forniti 
di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse, di 
appropriate informazioni durante la visita e di stimoli per la rielaborazione, a scuola, delle esperienze 
vissute. 

TIPOLOGIA DELLE VISITE E DEI VIAGGI 
Le visite e i viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare: 

I) Viaggi e visite di integrazione culturale 

a. in località italiane. Rispondono l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro 
paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì 
prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo 
spostamento in sede diversa da quella dove é ubicata la scuola. 

b. all’estero. L’esigenza è rappresentata dalla partecipazione a progetti Europei (Comenius, ecc.) 
II) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: essenzialmente finalizzati alle  acquisizioni di esperienze 

tecnico-scientifiche, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle 

quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive. 

III) Visite guidate 

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, 
località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.  

IV) Viaggi connessi ad attività sportiva 

Vi rientrano sia le tipiche manifestazioni sportive (gare) che le attività genericamente intese come Giochi 
Sportivi Studenteschi.  



 

CRITERI GENERALI 

 Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano 
debitamente contattati ed informati in tempo. 

 le visite possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, 
fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno; 

 Per le visite guidate si raccomanda una attenta valutazione della durata dello spostamento al fine di 
“armonizzare” tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propria; 

 Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti 
di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti. 

 il viaggio notturno è ammesso esclusivamente per viaggi di lunga percorrenza o all’estero. 

 Le delibere dei consigli di circolo e di istituto saranno inviate agli uffici scolastici provinciali per necessaria 
informazione ed ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza.  

 il limite non superabile per viaggi e visite è di 6 giorni; 
DESTINATARI 
I destinatari dei viaggi e/o visite d’istruzione saranno: 

 tutti gli alunni dell’Istituto, dotati di validi certificati e/o documento di riconoscimento e, per i viaggi 
all’estero, di un documento valido per l’espatrio, sempre portati al seguito; 

 studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più 
comuni. 

 per tutti gli alunni sarà obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercità la patria potestà; 

 gli studenti di paesi extracomunitari che frequentano scuola italiane possono partecipare ai viaggi 
d’istruzione in Paesi comunitari, senza che sia richiesto loro il visto d’ingresso. È sufficiente l’elenco 
nominativo redatto su apposito modulo(allegato alla decisione del Consiglio Europeo 30.11.1994). 

 Le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della 
personalità alle quali sarebbe opportuno la partecipazione di tutti gli alunni della classe, salvo giustificati 
impedimenti.  

 Nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli 
alunni componenti le singole classi coinvolte e sarà accertata tramite una pre-indagine o sondaggio da 
eseguirsi ad opera del coordinatore della classe. A tale criterio, fanno eccezione i casi in cui il Consiglio di 
classe decida diversamente,  per motivi disciplinari o altre disposizioni a carattere educativo. 

 Per andare incontro alle esigenze degli alunni meno abbienti, verranno accertate possibilità di usufruire di 
gratuità e/o prezzi ridotti; 

 I Consigli di Classe, nel predisporre le attività e le iniziative che richiedano contributi finanziari delle famiglie e 
il piano delle visite di istruzione, devono tenere in considerazione l'insieme delle iniziative e dei contributi 
richiesti così da non gravare eccessivamente sul bilancio familiare  

 Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni e saranno inseriti in altre 
classi parallele.  

 Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l’assenza. 
 La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a 

carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli 
alunni. 

DESTINAZIONE 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono organizzati nelle seguenti tipologie ove è possibile prevedere:  
− Prime classe: massimo due gite di un giorno. Uscite didattiche a piacere nel rispetto della programmazione di 
classe  

− Seconde classi: massimo due gite di giorni 1. Uscite didattiche a piacere nel rispetto della programmazione di 
classe.  

− Terze classi. Un viaggio da due a tre giorni in Italia o all’estero (solo per progetti europei). Uscite didattiche nel 
rispetto della programmazione di classe. 



 

 Le uscite didattiche sono organizzate preferibilmente prediligendo il criterio della maggior vicinanza della 
meta prescelta, in modo da far conciliare gli obiettivi formativi con quelli del contenimento sia della spesa 
pubblica che delle famiglie nel territorio comunale, provinciale, regionale e nella regioni limitrofe.  

 Ogni spostamento, deve essere ben progettato e preceduto da un'attenta analisi delle risorse disponibili 
(compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili; 

 Per i viaggi all’estero, si prediligeranno quelli facenti parte della Comunità Europea. È necessario registrare 
previamente gli studenti partecipanti presso il sito del ministero degli affari esteri, all’indirizzo 
www.dovesiamonelmondo.it nonché di consultare previamente il suddetto portale e www.viaggiaresicuri.it , 
gestiti dall’Unità di Crisi della Farnesina, per essere informati circa particolari situazioni di rischio in atto. 

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 sei giorni il periodo massimo utilizzabile 

per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più 

occasioni. 

 Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale in presenza di specifici progetti 
organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare 
importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed 
anche in relazione ai vari aspetti sperimentali; 

 è fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica 
è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione 
delle lezioni; 

 nella maggior parte dei casi, dovranno essere svolte prima della tarda primavera; 
 è opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali 

della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.); 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 I docenti accompagnatori verranno individuati fra quelli appartenenti alle classi degli alunni partecipanti al 
viaggio e preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità; 

 è prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale 
elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere 
deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti; 

 verranno previsti anche accompagnatori supplenti, in caso di impedimento degli accompagnatori ufficiali; 

 gli alunni in situazione di handicap saranno accompagnati dal docente di sostegno o di un’altra disciplina, 
per garantire una sorveglianza mirata, o eventualmente da un genitore, in casi di specifica necessità; 

 per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza 
della lingua del Paese da visitare; 

 nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di 
educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato; 

 necessiterà una corretta valutazione, per i viaggi connessi ad attività sportive, in ordine ai rischi per 
l’incolumità degli studenti, alla valutazione, da parte di personale qualificato, delle loro capacità/abilità 
tecniche; 

 lo stesso docente non può partecipare a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico; lo 
stesso criterio sarà esteso alle visite guidate, onde evitare l’assenza ripetuta dello stesso docente; 

 gli accompagnatori, designati a seguito di adesione volontaria, sono tenuti ad una attenta e assidua 
vigilanza degli studenti (ed alle responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. integrato dall'art.61 Legge 11.07.1980 
n.312) anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro 
ma partecipanti allo stesso viaggio. Non è consentita la partecipazione alle gite e viaggi d'istruzione, di 
persone diverse dall'accompagnatore, salvo casi eccezionali e autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal 
Consiglio di Istituto; 

 è possibile, per casi di necessità, motivati e documentati, far partecipare anche genitori, con oneri 
finanziari a loro esclusivo carico; 

http://www.dovesiamonelmondo.it/


 

 è possibile la partecipazione del Dirigente Scolastico, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona 
rappresenta per gli alunni e per gli eventuali contatti con Autorità locali o straniere; 

 è compito dei docenti accompagnatori fornire agli alunni: 
a. istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio e dell’uscita didattica; 

b. il materiale necessario per non perdersi (telefono, piante, luoghi di ritrovo); 

c. informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare; 

 è compito dei docenti accompagnatori munirsi dell’elenco degli alunni, timbrato dall’Istituzione e vidimato 
dal Dirigente Scolastico, per eventuali visite a musei, pinacoteche, ecc. 

 i docenti accompagnatori devono essere reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro allievi, delle 
famiglie e dell’istituto; 

 gli accompagnatori sono tenuti a relazionare in ordine al viaggio e/o alla visita d’istruzione, e ad eventuali 
inconvenienti verificatisi, anche in riferimento al servizio dell’agenzia e della ditta di trasporto. 

 
PROCEDURE PER LA SICUREZZA 

Prima di partire i docenti accompagnatori devono accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un 
referente sempre raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero. 
Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, si preoccupino di: 

a. controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, impianto di 
riscaldamento non funzionante, ecc.); 
b. controllare che vengano effettuate soste almeno una ogni tre ore di viaggio. 

È compito dei docenti accompagnatori controllare: 

a. che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato; 

b. che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli; 

c. che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica specifica; 

d. segnalare immediatamente alla presidenza, anche telefonicamente, eventuali problemi e incidenti; 

e. accertarsi, al rientro, che tutti gli alunni minorenni siano consegnati a un genitore. 

Gli insegnanti accompagnatori, in albergo, sono tenuti a: 

a. controllare, all'arrivo, che le camere siano in ordine, che gli impianti funzionino e che non ci sia nulla di rotto o 
mancante. 
b. verificare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, il piano di evacuazione, i sistemi 

antincendio, la pulizia negli ambienti, la mappa della dislocazione delle camere degli alunni; 

c. prendere accordi con il personale dell'hotel sugli orari delle prime colazioni, sveglie, cene ed 

uscite serali con gli alunni; 

d. pretendere dagli alunni un comportamento corretto e civile nel rispetto delle persone e delle cose; 

e. verificare, al momento del rilascio delle camere dell’albergo, che gli studenti lascino le stesse in 

modo dignitoso. 

Le famiglie degli alunni si preoccupino di: 

a. preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e ai mezzi di trasporto che 

verranno utilizzati; 

b. dotare il proprio figlio del documento di identità necessario e della tessera sanitaria, con 

l’eventuale elenco di allergie a farmaci o con l’indicazione di particolari problemi sanitari; 

c. controllare che il proprio figlio abbia con sé il numero di telefono della scuola e dei professori che lo 
accompagnano. 



 

 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE  
 
Ferme restando le responsabilità dell’Istituto in merito all’organizzazione e dei docenti accompagnatori per 

quanto attiene la sorveglianza, si puntualizza che quest’ultima non potrà ragionevolmente protrarsi per tutta la 

notte, nell’eventuale ricerca e nel controllo di alunni dai comportamenti immaturi. Non è infrequente, infatti, il 

caso di studenti che vedono la lontananza della famiglia e il raggrupparsi come occasione per dar libero sfogo ad 

atteggiamenti ed azioni che, oltre ad arrecare molestie e disturbi al prossimo (soprattutto nel locale di alloggio), 

hanno arrecato danni a persone o cose. Con ciò si intende segnalare l’oggettiva difficoltà della sorveglianza 

notturna e si confida nell’opera di sensibilizzazione preventiva delle famiglie affinché tutti gli alunni 

mantengano sempre comportamenti maturi e consapevoli, in modo particolare durante le ore di riposo notturno 

in albergo. Ciò anche al fine di evitare provvedimenti d’ordine disciplinare a carico degli eventuali responsabili.  

Gli alunni devono essere consapevoli che durante tutto il viaggio di istruzione non vengono meno, anzi si 

rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le 

attività culturali proposte. Gli alunni, essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno 

attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti 

reciproci ed in quelli coi docenti Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza 

potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione del viaggio o della visita.  

Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa 

comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro se effettuato con accompagnatore saranno a carico della 

famiglia. Eventuali danni prodotti dallo studente dovranno essere risarciti dalla famiglia. 

ONERI FINANZIARI 
 
 Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a totale carico delle famiglie (C.M. 

36/95).  
 Le spese, riportate sugli appositi capitoli di bilancio, a carico delle famiglie dovranno essere personalmente 

versate su conto corrente postale intestato alla scuola e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere 
consegnato all’insegnante coordinatrice. Per le visite di istruzione e le uscite didattiche, per agevolare le 
famiglie, i Consigli di classe potranno adottare modalità proprie per la raccolta dei soldi e provvedere con un 
unico versamento cumulativo sul conto corrente della scuola.  

 Le spese previste per la partecipazione di eventuali genitori degli alunni sono esclusivamente a loro carico.  
 E’ bene ricordare che ove sia previsto il pagamento per l’ingresso in pubblici musei, gallerie, monumenti e 

zone archeologiche, i cittadini europei di età inferiori ai 18 anni e superiore ai 65 non pagano. Gli studenti in 
visita organizzata e i Docenti accompagnatori sono esonerati dal pagamento dell’ingresso, a condizione che 
abbiano prenotato e che si siano forniti di un elenco nominativo opportunamente timbrato e firmato dal 
Dirigente, imposto dalla circolare del Ministero dell’Interno 3/95 in conformità con l’art. 293 del T.U. di 
Pubblica Sicurezza, e dalla C.M. 380/95 su apposito modulo per i viaggi in Paesi Comunitari.  

 I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della segreteria, dietro 
presentazione di fattura o altro documento giustificativo.  

 A decorrere dall’a.s. 2014/15 non saranno più rimborsate quote per mancata partecipazione a visite e 
viaggi (Consiglio di Istituto - delibera n. 3 del 10/02/2015). 

 I docenti coordinatori devono garantire il rispetto del Regolamento, controllando il numero di uscite e il 
contributo complessivo richiesto.  

 
 

SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL’AGENZIA, DELLA DITTA DI TRASPORTI 
 



 

 si utilizzerà il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga 
percorrenza, attraverso una oculata combinazione treno + pullman; 

 Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da 
raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si 
esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave, valutando attentamente i costi; 

 Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno i docenti accompagnatori saranno 
chiamati ad una più attenta vigilanza; 

 le agenzie di viaggio dovranno essere in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, 
pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, 
all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a 
musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.); 

 qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto 
gratuito) sarà destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a 
disposizione del posto a favore dei più bisognosi); 

 Si ricorrerà all’utilizzo di ditte di autotrasporto e/o ad agenzie di viaggio acquisendo, via segreteria, le 
autorizzazioni di legge. 

 All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare 
alla deliberazione del consiglio di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con 
la quale l'agenzia stessa garantisca; 
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali  delle 

agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le 
varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore 
tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 

 Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla 
deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico 
provinciale) i seguenti atti, in luogo ai requisiti dell’automezzo: 
a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure 
di linea); 

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 

dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; 
d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato Ë dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 
concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 
polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a 
favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto 
dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in 
materia di orario di guida; 

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 
un'officina autorizzata; 

i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo 
(dalla partenza all'arrivo); 



 

j) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve 
essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

 In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da 
autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale 
circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 
autoveicoli. 

 l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto la presenza di due autisti qualora 
l’automezzo sia tenuto in movimento per più di nove ore (la guida continuativa di un’autista non può 
superare le quattro ore e mezza e necessita di 45 minuti di sosta ogni suddetto intervallo orario);  

 l’agenzia deve assicurare una sistemazione alberghiera che assicuri i livelli di igiene e benessere dei 
partecipanti, in posti moralmente sicuri e non lontani dalle località da visitare. 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

 Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione, alunni e accompagnatori, dovranno essere garantiti 
da polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall’Istituto. 

 
DEROGHE  

Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere 
del Collegio dei Docenti. 

FUNZIONE STRUMENTALE  
La Funzione Strumentale ha le seguenti competenze:  

a) offre un ventaglio di possibili proposte ai consigli di classe e li sollecita a formulare proposte concrete dei 
viaggi;  

b) raccoglie le adesioni e propone accorpamenti tenendo conto delle affinità espresse dalle classi, delle scelte 
didattiche e delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’istituto  

c) organizza un centro di documentazione in cui saranno depositati tutti i programmi dei viaggi di istruzione 
organizzati dalla scuola, con relative relazioni finali del docente responsabile che conterranno suggerimenti 
ed indicazioni per il futuro;  

d) collabora con la segreteria nell’acquisire i preventivi dei viaggi;  

e) tiene rapporti con la segreteria della scuola provvedendo:  

 alla consegna del programma analitico del viaggio,  

 alla comunicazione di detto programma ai genitori,  

 alla successiva acquisizione del consenso scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun allievo 
partecipante e della consegna delle autorizzazioni in segreteria, 

 alla presentazione in segreteria dell’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe, 
elaborato sulla base delle ricevute dei versamenti raccolte dalla segreteria,  

 alla consegna in segreteria dell’elenco nominativo dei docenti accompagnatori per ciascun viaggio e 
dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza. 

 
LA SEGRETERIA  
 
La segreteria ha il compito di gestire il piano dei viaggi e delle uscite didattiche sotto il profilo amministrativo; in 

particolare: 

a. gestisce i rapporti con le ditte di trasporto e/o le agenzie di viaggio per la raccolta dei preventivi da presentare 

al dirigente scolastico; 

b. definisce il contratto con la ditta di trasporto o con le agenzie prescelte; 

c. consegna la modulistica prevista al docente referente; 

d. predispone le lettere di incarico ai docenti; 

d. ritira i bollettini del versamento effettuato dal docente referente; 



 

f. prepara i mandati di anticipo/saldo alle agenzie di credito; 

g. controlla che tutti i partecipanti abbiano la copertura assicurativa per gli infortuni. 

 

Approvato dal consiglio d’Istituto in data 8 febbraio 2017 


