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REGOLAMENTO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE  

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art.10 del T.U. 16/4/94,n°297 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n° 275 

Visto il D.I. 1/2/2001, n° 44 

Visto il Regolamento d’Istituto adottato in data 14 febbraio 2017 

 

Ritenuta la necessità di emanare norme dirette a disciplinare le modalità di organizzazione e 

svolgimento dei viaggi d’istruzione della Scuola; 

EMANA 

Il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento generale d’istituto. 

 

1.La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o 

amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 

ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 

sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e  

qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. 

 

2.Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con 

la collaborazione di tutti i docenti. 

 

3. I viaggi di istruzione vengono programmati ed approvati dal Consiglio di classe. La 

programmazione delle attività deve essere predisposta nel corso del primo Consiglio di classe 

(ottobre), durante il quale si individueranno: 

- l’itinerario del viaggio in linea con il percorso formativo degli alunni; 

- i docenti accompagnatori disponibili e sostituti; 

- il periodo di effettuazione delle attività. 

a) Sarà a cura del docente coordinatore di classe la presentazione del progetto agli studenti ed ai 

rispettivi genitori (consigli di classe del mese di novembre) con l’indicazione delle finalità e degli 

obbiettivi che si intendono perseguire. 

b) Dopo l’avvenuta approvazione, il coordinatore di classe, o il docente proponente, deve 

consegnare, entro il 20 di Novembre, il progetto con la richiesta di autorizzazione, usando 
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l’apposito modello disponibile in segreteria e sul sito web, con il programma del viaggio e le 

attività che si intendono svolgere, al Dirigente scolastico. 

 Il DS ,  con il personale di segreteria, metterà in atto le pratiche burocratiche necessarie 

all’effettuazione del viaggio di istruzione (richieste preventivo, contatti con agenzie di viaggio per 

il soggiorno, ecc.); le norme procedurali relative alla consegna in segreteria della ricevuta del 

versamento della quota individuale di partecipazione degli alunni,  autorizzazioni dei genitori ecc. 

devono essere completate e disponibili almeno 30 giorni prima della partenza; 

c) Il progetto deve contenere il numero preciso e l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, 

in modo tale da consentire l’inserimento dei dati per la richiesta del CIG (Codice unico di gara), 

indispensabile per effettuare viaggi di qualsiasi durata. Le variazioni dei dati, del numero degli 

alunni partecipanti o l’annullamento del viaggio comporta il pagamento di una penale a carico 

della scuola. 

d) Il Referente del viaggio provvederà personalmente al controllo delle autorizzazioni e dei 

versamenti. 

e) La ricaduta didattica del viaggio potrà essere misurata attraverso la valutazione e la verifica 

dell’attività formativa a mezzo di questionari a cura dell’intero Consiglio di classe 

 

4.Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 

alunni, un accompagnatore ogni uno / due alunni in situazione di handicap, un accompagnatore 

ogni alunno in situazione di handicap molto grave. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di 

classe,  avranno cura di  indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in 

caso di imprevisto. E’ auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio 

interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con 

la Dirigenza gli eventuali impegni. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, oltre al 

docente di sostegno (obbligatorio) occorre valutare l’opportunità della designazione di un 

qualificato accompagnatore (anche un collaboratore scolastico con le dovute e certificate 

competenze) ed ogni altra misura di sostegno rapportata alle esigenze degli alunni. 

5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano 

nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della Scuola. 

6.Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 60 gg prima della data dell’uscita o del 

viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e 

farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

7.  E’ auspicabile  la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai 

viaggi di istruzione o visite guidate per ragioni di carattere economico. Deve, comunque, essere 

sentito prima il parere del Consiglio di Classe cui appartiene lo studente. Il limite numerico dei 

partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari  2/3 degli alunni 

frequentanti la classe. 

8.Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 

9 .Il Docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, presenta la richiesta  in 

segreteria almeno 30 gg. prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo alla  

commissione  di scegliere ed approvare i preventivi di spesa. 
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10. Qualora eccezionalmente si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) 

in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si 

impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno 

precedente la partenza prevista. 

11.Il numero degli alunni per Docente accompagnatore non può superare 15. Per tutti gli alunni H. 

Può essere ammessa la partecipazione dei genitori (a condizione che non comporti oneri a carico 

della Scuola) e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. 

Nel caso di partecipazione dei genitori , essi  dovranno stipulare una polizza assicurativa 

personale per il viaggio. 

12.Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro il 30°giorno prima della partenza. 

L’adesione al viaggio prevede il pagamento delle spese, a carico dello studente, che si riassumono 

in: 

- viaggio, vitto ed alloggio, visite guidate, escursioni, assicurazione ed eventuale cauzione richiesta 

dalle strutture alberghiere. 

La quota di partecipazione può essere suddivisa in 2 rate se l’importo del viaggio supera i 150,00  

€: 

- acconto di metà dell’importo per i viaggi in Italia e € 200,00 per i viaggi all’estero a riprova della 

reale volontà di partecipare all’iniziativa da versare al momento dell’adesione; 

- il saldo reso noto agli allievi in base al costo complessivo del viaggio da versare 30 giorni prima 

dell’inizio del viaggio. 

Il docente responsabile acquisirà le adesioni, le autorizzazioni firmate dai genitori, le ricevute dei 

relativi versamenti (saranno esclusi dal viaggio gli alunni che non hanno versato l’acconto pur 

avendo presentato l’adesione al viaggio stesso). 

L’acconto sarà versato sul  Conto bancario  dell’Istituto, da parte del singolo alunno, indicando 

esattamente la causale (acconto viaggio d’istruzione a … eseguito a nome dell’alunno e classe di 

appartenenza) 

L’acconto sarà restituito solo nel caso in cui il viaggio non si possa effettuare. 

Nel caso in cui uno o più alunni si ritirino successivamente all’adesione al viaggio, i genitori 

dovranno provvedere ad informare tempestivamente la scuola inviando una rinuncia scritta e 

motivata. La scuola potrà restituire l’acconto per intero solo se non utilizzato per le penali richieste 

dalle agenzie di viaggio. 

13.Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le generalità 

del soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a secco (in sostituzione del tesserino 

rilasciato dall’anagrafe ) (art.293 TULPS). 

14.A norma di legge non è consentita la gestione extra – bilancio; pertanto le quote di 

partecipazione dovranno essere versate sul c/bancario al seguente IBAN dell’Istituto 

Comprensivo Lucca 4- IT13U0572813700460571000761 , Agenzia Banco Popolare di Vicenza, in 

Viale Giusti- Lucca dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato. 

15.I Docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e 

l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax. 

16.I Docenti accompagnatori al rientro devono compilare una relazione, con una sintetica memoria 

scritta al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe. 



 

4 
 

 

17. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, con un sondaggio 

riservato tra le famiglie, acquisire, la disponibilità dei 2/3 delle famiglie all’effettuazione del 

viaggio/visita. 

18.Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio 

dell’Istituzione Scolastica. 

19. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi 

vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

20. In un anno non si possono effettuare più di cinque visite guidate e non più di due viaggi 

d’istruzione salvo situazioni non prevedibili legate ad esigenze didattiche. 

21. Per i bambini dell’infanzia sono possibili brevi visite guidate nell’ambito del Comune e dei 

Comuni limitrofi . Per gli alunni delle classi 1° 2° 3° scuola primaria le visite possono avvenire  

nell’ambito della Provincia di  Lucca e zone vicine entro il raggio di 60 km.  

Per gli alunni del secondo biennio della scuola primaria le visite possono avvenire anche entro 

un raggio di circa 300 km dalla sede scolastica, con singola valutazione per viaggi d’istruzione di 

durata superiore alla giornata (classi quinte). 

 Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado i viaggi d’istruzione possono essere 

effettuati sull’intero territorio nazionale. Sono consentiti brevi viaggi d’istruzione in territori 

stranieri europei vicini o confinanti con l’Italia, (solo classi terze scuola secondaria di primo grado). 

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. 

Nell’eventualità di proposte di viaggi con percorrenze superiori il Consiglio D’Istituto delibererà 

di volta in volta. 

 

22. Tutti i viaggi d’istruzione dovranno essere effettuati entro il 10 maggio salvo eccezionali 

partecipazioni a eventi finali di progetti approvati dal PTOF che prevedono una diversa data di 

conclusione . 

 

23. Gli alunni e gli studenti, per l’intera durata del viaggio, sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e 

con le finalità del viaggio in particolare. Sono tenuti ad osservare scrupolosamente le regole del 

vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. 

Devono rispettare gli orari e le scansioni previste dal programma del viaggio. E’ severamente 

vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e, a maggior ragione, 

farne uso. 

Nessuno studente può allontanarsi dall’albergo o dal gruppo su iniziativa personale. La 

responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme determina 

l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza 

commessa. Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può 
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essere prevista l’interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a 

carico degli allievi responsabili. 

 

24. Gli inconvenienti saranno comunicati alla Presidenza entro 24 ore per consentire eventuali 

reclami all’agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice Civile, sempre in forma scritta, 

quelli di tipo didattico saranno esaminati dal referente viaggi, quelli di tipo organizzativo dal 

Direttore Amministrativo per l’eventuale provvedimento di esclusione delle gare di appalto delle 

agenzie rivelatesi insufficienti o inadempienti, che sarà disposto dal Dirigente Scolastico. 

 Si raccomanda, pertanto, scrupolo ed equilibrio nelle relazioni da presentare a conclusione dei 

viaggi. 

Resta fissata la piena trasparenza di tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi e il diritto degli 

studenti e delle famiglie di prenderne visione in ogni momento. 

I genitori sono tenuti a segnalare al Docente Accompagnatore e al capocomitiva situazioni di salute 

(ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc.) che richiedono particolari cautele e 

accorgimenti. 

 Qualora la partenza per un viaggio d’istruzione sia prevista nel pomeriggio, al mattino è 

obbligatoria la frequenza a scuola. Il rientro dovrà avvenire entro le ore 24,00, in modo da 

consentire la presenza a scuola il giorno successivo. I viaggi notturni in treno implicano l’uso della 

cuccetta. E’ escluso che i viaggi in pullman possano essere effettuati in orario notturno 

 

25. La partecipazione dei genitori degli alunni  può essere autorizzata,  se  richiesta dalla scuola , a 

patto che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a 

partecipare alle attività programmate per gli alunni. 

 

26. Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita 

prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente: 

a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza; 

b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattisi di alunni minorenni; 

c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione 

dell'obbligo della vigilanza; 

d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle 

eventuali quote poste a carico degli alunni; 

e) il programma analitico del viaggio; 

f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; 

g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo; 

h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate; 

i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni. 

Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del consiglio di circolo e di istituto, la quale 

dovrà inoltre contenere: 

l) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti; 

m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso 

di documenti validi per l'espatrio. 

 

 

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N.19  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 14   FEBBRAIO  2017 


