
 

 

REGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

1. Le visite guidate (uscite che si effettuano nell’arco della giornata) e i viaggi d’istruzione (che durano più giorni) , 

compresi quelli connessi ad attività sportive, devono intendersi come integrazione del cammino culturale degli 

alunni e come momento di socializzazione.  

2. Per i viaggi d’istruzione è necessaria fin dall’inizio dell’anno scolastico un’adeguata programmazione didattica e 

culturale, che dovrà rientrare nei piani di lavoro degli insegnanti proponenti. 

3. Il programma e i fini didattici ed educativi dei viaggi d'istruzione devono essere approvati dal Consiglio di Classe, 

che indica anche i docenti accompagnatori e un sostituto (obbligatorio). Il docente organizzatore curerà la 

preparazione del viaggio e la raccolta della documentazione indicata negli appositi modelli (con una particolare 

attenzione per le autorizzazioni delle famiglie) da consegnare completa nei tempi stabiliti alla Commissione Viaggi, 

che provvederà ai necessari contatti con le agenzie turistiche.  

4. Nessun viaggio può essere effettuato se non partecipa almeno l’80% degli alunni della classe (salvo deroga 

concessa per situazioni particolari). 

5. Per evitare oneri eccessivi alle famiglie, la spesa prevista per il viaggio dovrà tener conto del trattamento di mezza 

pensione e degli altri costi che presumibilmente si sosterranno nei luoghi di visita (entrate nei musei, mezzi pubblici, 

ecc....).  

6. Si invitano gli insegnanti organizzatori ad effettuare opportuni sondaggi circa le disponibilità di spesa delle famiglie. 

La scuola potrà intervenire con dei contributi per le spese del viaggio in favore delle famiglie in difficoltà economica 

che ne faranno richiesta. 

7. È prevista la presenza di un insegnante accompagnatore ogni quindici alunni nei viaggi con più classi, o di due 

quando una classe è da sola. Per effettive esigenze potrà essere deliberata la partecipazione di ulteriori 

accompagnatori. 

8. Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d’istruzione nel corso dell’anno è di 3 giorni per le prime classi, 4 giorni 

per le seconde le terze classi e le quarte classi e 5 giorni per le quinte classi. Nell’ultimo mese delle lezioni non si 

potranno effettuare viaggi d’istruzione. 

9. Il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate e le attività sportive sarà indicato dagli specifici progetti inseriti 

nella programmazione didattica.  

10. Ogni docente può partecipare ad un solo viaggio d’istruzione di più giorni nel corso dell’anno scolastico. Tale 

limitazione non si applica alle visite guidate.  

11. Per i viaggi all’estero è necessario che almeno uno dei docenti accompagnatori conosca la lingua del Paese da 

visitare (o un’altra lingua che consenta di poter agevolmente comunicare in tale Paese). 

12. L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta e assidua vigilanza per tutta la durata del viaggio 

degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità connesse. 

13. Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti 

(ore cosiddette di “tempo libero”). 

14. Per quanto non indicato nel presente regolamento valgono le norme della C.M. 291 del 14.10.1992. 

 


