
 
 

Regolamento per l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 
Premesse 

Con i viaggi di istruzione la nostra scuola si pone alcuni obiettivi principali: 

 la formazione culturale, attraverso visite a città, musei, mostre, aree di interesse paesaggistico e 

naturale, ecc. 

 la formazione fisica e caratteriale, con attività imperniate sull’attività fisica, gli sport, la vita all’aria 

aperta, la disciplina 

 la socializzazione, interna ed esterna alla classe, favorite dalla condivisione di spazi, orari, interessi, 

attività e divertimenti, proiettata in contesti urbani, sociali, linguistici ed etnici anche diversi dal 

proprio 

 la partecipazione a stage linguistici o lavorativi all’estero, per arricchire il bagaglio di esperienze 

professionalizzanti. 

 

La scuola intende perseguire questi obiettivi nell’arco dei cinque anni di studio, seguendo un percorso che 

vada di pari passo con l’evolversi delle capacità degli studenti di mettere a frutto queste occasioni didattiche 

così particolari, senza esporre i più giovani a esperienze troppo impegnative, ma nello stesso tempo lavorare 

per poter raggiungere nel tempo quel livello di consapevolezza e autonomia che permetta loro di muoversi, 

da soli e a loro agio, in contesti ambientali e culturali nuovi. 

 

Date queste premesse è evidente la necessità di differenziare l’offerta sotto alcuni aspetti, in particolare 

durata e meta del viaggio, in rapporto alla fascia di studenti ai quali essa è rivolta. 

Le scelte non possono tuttavia prescindere dai doveri e dalle responsabilità della scuola verso le famiglie, che 

si concretizzano prima di tutto nella sicurezza nell’affidamento dei minori, nella validità didattica del viaggio, 

nella accessibilità economica del medesimo. 

 

Per quanto sopra detto si attuano quindi i seguenti criteri. 

 

TIPOLOGIA 

Durata 

Massima 

(in giorni) 

Classi 1e Classi 2e Classi 3e Classi 4e Classi 5e 

1 – di integrazione culturale  

      in Italia 
3 X X X X X 

1 – di integrazione culturale 

      in Italia 
5   X X X 

1 – di integrazione culturale 

      all’estero 
6     X 

2 – di integrazione della preparazione 

      di indirizzo (anche all’estero)  (*) 
6    X X 

3 – stage linguistici ed attività del 

      Gruppo Sportivo 
6 X X X X X 

4 – visite guidate di un giorno 

 
1 X X X X X 

1 – di integrazione culturale 

      in Italia o all’estero effettuati nel 

      periodo estivo 

- X X X X X 



 
 

Nota(*) Circolare Ministeriale n. 291/1992 - Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze 

tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli 

istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel 

rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola 

e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, 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 attinenti ai rispettivi indirizzi di studio. 

 

Percentuale minima di partecipazione 

Tutte le classi:  75% 

Ad eccezione degli stage linguistici, attività del Gruppo Sportivo e delle iniziative organizzate da altri 

enti (p.es. il “Viaggio della Memoria”) che non sono legate al gruppo classe. 

Periodi 

 Tutti i viaggi di istruzione di tipologia 1 dovranno essere effettuati nella stessa settimana. 

Sono ammesse deroghe solo nel caso in cui il viaggio abbia come scopo la partecipazione ad eventi, 

fiere o mostre che si svolgano in data diversa o nel caso di iniziative organizzate da altri enti come 

specificato al punto precedente. 

 

I viaggi di istruzione effettuati in estate, dopo il termine delle lezioni, non sono vincolati né a quote di 

partecipazione né ad un particolare periodo. 

 

Requisiti necessari per proporsi come accompagnatori 

E’ preferibile che i docenti che si propongono come accompagnatori abbiano già maturato esperienze 

in un viaggio di istruzione simile; in caso contrario è ammessa la loro partecipazione solo se facenti 

parte di un gruppo di viaggio in cui sia presente almeno un accompagnatore già esperto. 

 

Per le mete all’estero agli accompagnatori è richiesta la conoscenza della lingua locale, o dell’Inglese, 

ad un livello sufficiente al disbrigo di ogni pratica necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni, 

compresa la gestione di situazioni di emergenza, da attestare mediante autocertificazione; è 

ammessa deroga solo se facenti parte di un gruppo di viaggio in cui sia presente un accompagnatore, 

che svolga il ruolo di capogruppo, in possesso di tali requisiti. 

 

Per la pratica dello sci, essendovi la necessità di accompagnare gli studenti sulle piste, gli 

accompagnatori dovranno dichiarare il loro livello tecnico in rapporto alle piste che sono in grado di 

percorrere in sicurezza (“blu”, “rosse”, “nere”). Quelli che non intendono sciare dovranno dichiarare 

la loro disponibilità ed effettuare servizi alternativi di supporto quali la vigilanza dentro e fuori 

l’albergo durante le ore di lezione, l’accompagnamento degli infortunati in caso di incidente e simili, 

e la loro partecipazione sarà subordinata al nulla osta del Dirigente Scolastico. 

 

Procedura 

1. I docenti, dopo aver verificato che il numero di studenti interessati sia almeno pari alla percentuale 

minima stabilita, formulano le loro proposte usando la modulistica disponibile presso la Segreteria 

Didattica e le sottopongono all’approvazione dei rispettivi Consigli di Classe. Particolare attenzione 

dovrà essere posta alle motivazioni didattiche che hanno determinato la scelta della meta e della 

durata del viaggio. E’ possibile che per una stessa classe vengano formulate più proposte. 

 



 
 

Il docente che formula la proposta deve essere lo stesso che accompagnerà la classe; è ammesso 

indicare un eventuale sostituto ma solo per l’eventualità di un impedimento grave che impedisca al 

primo di partire. 

2. I Consigli di Classe, allargati alle rappresentanze dei genitori e degli studenti, decidono circa 

l’approvazione del viaggio di istruzione, tenuto conto della validità didattica ma anche delle eventuali 

difficoltà e problematiche legate alle mete proposte, nonché della necessità di garantire il maggior 

accesso possibile all’offerta con particolare riferimento al costo per le famiglie. 

3. La Commissione Gite prende visione di tutte le proposte e ne valuta la fattibilità organizzativa, 

fornisce all’Ufficio Tecnico l’elenco delle mete, le date, il numero previsto di partecipanti, il tipo di 

sistemazione richiesta, i mezzi di trasporto preferibili affinché l’ufficio possa inoltrare richiesta di 

preventivo alle agenzie di viaggio 

4. L’Ufficio Tecnico, esperita la gara, fa pervenire alla Commissione Gite un foglio di paragone (formato 

Excel) delle varie offerte raccolte 

5. La Commissione Gite, sulla base di criteri di affidabilità, economicità, qualità dei servizi offerti, 

proporrà al Dirigente l’affidamento della fornitura del servizio 

 

Compiti organizzativi dei docenti accompagnatori   

Concluso l’iter sopra descritto (punti da 1. a 5. della procedura), i docenti accompagnatori dovranno curare i 

seguenti adempimenti. 

 

1. Stilare un dettagliato programma giornaliero delle attività e delle visite programmate, anche se 

passibile di modifiche durante il viaggio in caso di imprevisti  

2. Distribuire agli studenti partecipanti il programma di viaggio comprensivo dei costi stimati 

(preventivo dell’agenzia di viaggio + costi aggiuntivi non compresi nell’offerta), gli stampati per le 

autorizzazioni e il foglio di notizie personali da riportare firmati dal genitore 

3. Ritirare autorizzazioni e fogli di notizie e consegnarli in Segreteria Didattica 

4. Per i soli accompagnatori in montagna, riempire e consegnare all’Ufficio Tecnico il modulo di richiesta 

di materiali a noleggio 

5. Controllare che entro le scadenze fissate vengano effettuati tutti i pagamenti delle caparre 

6. Controllare che la percentuale di partecipanti sia ancora pari o superiore a quella minima consentita: 

a tale scopo fa fede il numero di caparre versate complete delle relative autorizzazioni dei genitori. 

Non sono ammesse deroghe se non motivate e deliberate dal Consiglio di Classe allargato 

7. Distribuire agli studenti partecipanti un foglio di informazioni, notizie e suggerimenti inerenti al 

viaggio, riguardo al bagaglio da preparare, l’abbigliamento consigliato, i documenti necessari, 

medicinali suggeriti, ecc. 

8. Controllare che entro le scadenze fissate vengano effettuati tutti i pagamenti a saldo 

9. Curare, se necessario, tutte le pratiche inerenti il rilascio di passaporti collettivi, visti e simili 

10. Ritirare presso l’Ufficio Tecnico tutta la documentazione necessaria al viaggio (elenco dei 

partecipanti, biglietti, voucher e quanto altro) 

11. Tenere un quaderno di viaggio in cui vengano annotate tutte le informazioni ed i suggerimenti che 

possano essere utili per chi vorrà ripetere l’esperienza negli anni successivi (visite particolarmente 

interessanti, mezzi di trasporto preferibili, ristoranti suggeriti, orari di apertura particolari, itinerari, 

costi aggiuntivi, ecc.) 

12. Redigere una relazione finale, da consegnare alla Segreteria Didattica, contenente il diario delle 

attività svolte, i fatti salienti, un’analisi a posteriori della valenza didattica del viaggio, un giudizio sul 

comportamento degli studenti, le proprie osservazioni ed eventuali suggerimenti. 



 
 

Per particolari viaggi di istruzione potrà essere richiesto di svolgere eventuali compiti aggiuntivi non compresi 

nel presente elenco. 

 

Norme generali per gli accompagnatori 

Ogni accompagnatore, di norma, non può assentarsi per viaggi di istruzione per più di 6 giorni di lezione 

durante l’anno scolastico: è tuttavia facoltà del Dirigente Scolastico, ove ne ravvisi l’esigenza, derogare a tale 

indicazione. 

Il docente accompagnatore che non assolva correttamente i propri doveri, fatte salve eventuali sanzioni 

disciplinari, potrà essere interdetto da compiti di accompagnamento per tutto l’anno scolastico successivo. 

 

Modalità di sostituzione degli accompagnatori   

Nel caso che un accompagnatore, per cause di forza maggiore, non sia in grado di accompagnare la classe e 

l’organizzazione del viaggio sia ad un punto tale da non permetterne ragionevolmente l’annullamento, egli 

verrà sostituito da un docente reperito secondo il seguente ordine di priorità: 

a) altro docente dello stesso Consiglio di Classe 

b) docente che abbia già insegnato agli studenti della classe in anni precedenti 

c) Dirigente Scolastico o suo delegato 


