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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI 

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  
 
 
 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere coerenti con le finalità educative e gli obiettivi 

culturali e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, nonché occasioni di apprendimento, sviluppo 

delle personalità e di arricchimento culturale e professionale.  

Si distinguono:  

1.Viaggi di integrazione culturale;  

2.Viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo;  

3.Visite guidate (qualsiasi attività si svolga al di fuori dell’edificio scolastico nell’arco di una sola giornata);  

4. Viaggi connessi ad attività sportive. 

 

Il Dirigente Scolastico individua per ogni anno scolastico un Referente per le Visite guidate e i Viaggi 

d’Istruzione dell’Istituto.  

 

Le attività sono programmate e approvate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti che prima di 

esprimersi in sede di definizione della progettazione formativa, li esamina, verificandone la coerenza con le 

attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento.  

Nell'ipotesi di approvazione, il Consiglio di classe indica gli accompagnatori.  

 

Per ogni visita o viaggio deve essere individuato un docente responsabile. Il docente responsabile redige il 

progetto su un apposito modello, con esplicitazione del programma analitico del viaggio e/o della visita e 

illustrazione degli obiettivi culturali e didattici e chiede l’autorizzazione alla sua realizzazione al Dirigente 

Scolastico.  

 

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del programma entro il 30 novembre di ogni anno, salvo casi 

eccezionali.  

 

Per ogni attività sono necessari, di norma, 1 docente per ogni 15 alunni, un accompagnatore per uno o al più 

due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze.  

 

In caso di alunni con handicap grave è necessaria la partecipazione di un genitore con oneri finanziari e 

responsabilità a loro esclusivo carico.  

 

É indispensabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno dei Consigli di Classe interessati.  
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Un docente può partecipare come accompagnatore a non più di un viaggio di istruzione programmato nel 

corso dell’anno scolastico, salve eccezionali necessità di carattere organizzativo valutate a discrezione del 

Dirigente Scolastico.  

 

Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri istituti scolastici è tenuto a concordare con la 

Dirigenza gli eventuali impegni. 

Le classi possono essere autorizzate a realizzare visite guidate e viaggi di istruzione se il numero di 

partecipanti è  almeno pari ai 2/3 degli alunni della singola classe. 

Gli alunni che avranno riportato sanzioni disciplinari nell’anno in corso non potranno partecipare a viaggi di 

istruzione e visite guidate. 

In ogni caso la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione è disciplinata nel seguente modo: 

CLASSI PRIME: Solo visite guidate;                                                                                                             

CLASSI SECONDE: Solo visite guidate;                                                                         

CLASSI TERZE: Viaggi di istruzione di max 3 giorni; 

CLASSI QUARTE: Viaggi di istruzione di max 6 giorni;                                                                       

CLASSI QUINTE: Viaggi di istruzione di max 6 giorni. 

 

Il docente responsabile, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, provvede: 

- a verificare il possesso da parte degli alunni di documenti validi per l’espatrio (in caso di viaggio 

all’estero) e la loro idoneità fisica e psichica all’effettuazione del viaggio anche attraverso la richiesta 

di opportuna certificazione medica; 

- ad elaborare l’elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe; 

- a raccogliere le autorizzazioni delle famiglie degli alunni partecipanti, le dichiarazioni di 

disponibilità dei docenti accompagnatori.  

 

L’elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe, le autorizzazioni firmate dai genitori, le 

ricevute dei versamenti delle quote di partecipazione e le dichiarazioni di disponibilità dei docenti 

accompagnatori devono essere consegnati al Referente delle Visite e dei Viaggi d’Istruzione della scuola che 

concorderà con il Dirigente Scolastico le modalità per l’acquisizione dei preventivi da parte delle agenzie di 

viaggi.  

  

La visita o il viaggio di istruzione potranno essere effettuati solo qualora sia garantita l’integrale copertura 

finanziaria a carico delle famiglie degli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico può provvedere su richiesta scritta e motivata e sostenere con un contributo alunni in 

difficoltà economica, qualora vi sia disponibilità di risorse finanziarie, secondo i seguenti criteri: 

1) situazioni di disagio della famiglia (ad esempio perdita di lavoro, separazione dei genitori, ecc.) a cui 

deve accompagnarsi lo stato di difficoltà economica della famiglia (reddito ISEE inferiore a € 

10.000,00), 



 
I.I.S.S.   “L. da Vinci - E. Majorana” 

 

Polo liceale:  Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane opzione Economico Sociale  

Polo Tecnologico:  Istituto Tecnico ad articolazione “Meccanica e Meccatronica”  e “Biotecnologie Sanitarie” 

viale A. Moro 1/19 –70042 Mola di Bari  tel 0804733251 – 252       fax 0804733245  

BAIS02800Q@istruzione.it   PEC: BAIS02800Q@pec.istruzione.it    www.iissdavincimajorana.gov.it  

 

3 

 

2) nel caso di richieste da parte delle famiglie di alunni disabili, il contributo sarà assegnato, sempre 

nella misura massima del 50% del costo del viaggio, previo accertamento dei requisiti di cui al punto 

1). Esso sarà esteso anche alla quota dovuta dall’accompagnatore; 

3) l’importo massimo del contributo non potrà superare il 50% del costo del viaggio e il totale dei 

contributi da assegnare non potrà essere superiore alla disponibilità della somma indicata nel 

Programma Annuale per la relativa voce di spesa. 

  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate dalle singole famiglie sul c/c Postale n. 866 8 82 49  

intestato a I.I.S.S. “L. DA VINCI – E. MAJORANA – MOLA DI BARI.  

 

I docenti accompagnatori, debitamente incaricati dalla Dirigenza, devono portare con sé un modello per la 

denuncia di infortunio, l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax e l’elenco 

nominativo dei partecipanti con i relativi numeri di cellulare.  

 

Gli alunni nel viaggio d’istruzione dovranno portare con sé un documento valido e il tesserino sanitario. 

 

I docenti accompagnatori al rientro devono consegnare al Dirigente Scolastico una breve relazione scritta 

con osservazioni in merito alla qualità dei servizi forniti dall’Agenzia di Viaggio e sul comportamento degli 

alunni.  

 

È fatto divieto di programmare viaggi nell’ultimo mese delle lezioni.  

 

È opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni,…), in periodi di alta 

stagione o nei giorni prefestivi.  

 

I viaggi di istruzione non possono avere una durata superiore a sei giorni.  

 

È fatto obbligo di avvalersi di agenzie di viaggio in grado di fornire un servizio completo dal viaggio 

(comprensivo della sistemazione in albergo) all’assistenza nella visita della località meta del viaggio.  

 

Lo schema riepilogativo delle principali clausole e condizioni che dovranno essere incluse nel contratto che 

si andrà a stipulare con l’agenzia di viaggi incaricata dell’effettuazione dei viaggi d’istruzione stessi deve 

basarsi sul capitolato d’oneri proposto dal MPI in allegato alla nota prot. n. 645/2002 e n. 1902/2002. 

  

Rimborsi delle quote versate per la mancata partecipazione a viaggi e visite potranno essere effettuati solo 

nel caso in cui le clausole del contratto stipulato con l’Agenzia di Viaggi non prevedano il pagamento di 

penali.  
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Il risarcimento di eventuali danni arrecati a mezzi, strutture, cose e persone dai partecipanti a visite e viaggi 

d’istruzione è a totale carico del/dei responsabile/i qualora individuato/i, o in caso contrario, dell’intero 

gruppo dei partecipanti.  

 

 

Il presente Regolamento per l’organizzazione e la gestione di visite e viaggi d’istruzione, composto di 

quattro pagine numerate, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/10/2017 . 
 


