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REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI di ISTRUZIONE 
 

La Scuola “Gesmundo- Moro-Fiore” considera le visite, i viaggi di istruzione parte integrante e 

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

socializzazione. Sono pertanto attività complementare della scuola e quindi, a tutti gli effetti, 

attività didattica, anche dal punto di vista normativo. 

Le visite di istruzione comprendono le visite guidate a musei e mostre, la partecipazione a 

manifestazioni culturali, rappresentazioni teatrali e concerti, le visite a enti istituzionali o 

amministrativi, le uscite nel territorio della durata di un giorno e/o più giorni. 

I viaggi di istruzione possono comprendere i viaggi di più giorni con pernottamento. 

Le visite e i viaggi di istruzione sono approvate dai Consigli di Classe all’inizio dell’anno scolastico e 

inserite nella programmazione iniziale. 

Eccezionalmente, o per incompletezza del Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico, o perché 

si presenta l’opportunità non prevedibile di mostre o di altre manifestazioni culturali, il Consiglio di 

Classe può programmare anche durante l’anno visite di istruzione. 

Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina verificandone la 

coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di 

svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori. 

Si auspica che alle varie attività partecipi la totalità della classe. 

Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari al 

75% degli alunni frequentanti la classe. 

Se l’iniziativa (visita, viaggio) interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se 

riguarda più classi 1 accompagnatore ogni 15 alunni (per gli alunni rimanenti è previsto un 

insegnante se questi superano le 7 unità). In ogni caso è garantita la presenza di almeno un 

insegnante per classe. 

Nel designare gli accompagnatori, soprattutto per i viaggi di istruzione, i Consigli di Classe 

provvedeno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di 

imprevisto. 

Gli accompagnatori sono scelti all’interno del Consiglio di Classe interessato e preferibilmente di 

materie attinenti alle finalità del viaggio; in caso di necessità, e previo accordo con la Dirigenza, la 

funzione di accompagnatore può essere svolta anche da un insegnante di altra classe purché nel 

viaggio vi sia almeno un insegnante che conosca gli alunni. 

L’insegnante accompagnatore qualora presti servizio in altre scuole concorda con la Dirigenza 

eventuali impegni. 
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Se alla visita o al viaggio partecipano alunni diversamente abili, è prevista la presenza per ogni 

alunno di un docente, preferibilmente l’insegnante di sostegno ( in casi del tutto eccezionali di un 

genitore ). 

Eventuali variazioni del numero degli accompagnatori rispetto a quanto sopra previsto e la scelta 

delle persone sono rimesse alla discrezionalità del Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico consegna agli accompagnatori la lettera di incarico. 

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo della sorveglianza e, considerata la loro responsabilità, 

di fronte a comportamenti degli alunni che rischiano di compromettere la buona riuscita del 

viaggio, possono intraprendere, in ogni momento, le iniziative che ritengono necessarie, fra le 

quali l’interruzione del viaggio stesso. 

Per il coordinamento del Piano delle visite e dei viaggi di istruzione è prevista la Funzione 

Strumentale o, in alternativa, l’individuazione da parte del Dirigente Scolastico di un Coordinatore. 

Per ogni visita o viaggio è individuato un docente responsabile. 

I responsabili dei viaggi di istruzione costituiscono la commissione per l’organizzazione dei viaggi 

stessi. 

Il docente responsabile della visita di istruzione deve: 

 compilare la domanda e consegnarla in segreteria per l’approvazione del Dirigente 

Scolastico, per il suo inserimento nel calendario di Istituto e per la predisposizione 

delle supplenze, 

 stabilire la quota di partecipazione (dopo aver appurato l’effettivo numero dei 

partecipanti facendo sottoscrivere l’adesione) distinguendo la cifra da consegnare in 

segreteria per il pagamento del mezzo di trasporto da quella da trattenere per 

eventuali altre spese relative ad ingressi, guide e altro, 

 consegnare agli alunni l’autorizzazione da far firmare ai genitori,  

 portare in segreteria in un’unica soluzione le quote raccolte.  

Gli alunni che hanno sottoscritto l’adesione devono portare la quota relativa al trasporto anche in 

caso di non partecipazione al viaggio. 

Il docente responsabile del viaggio di istruzione deve organizzare gli aspetti culturali del 

viaggio (prenotare ingressi, guide, ecc), stendere il programma (indicando anche la quota che gli 

alunni devono portare al seguito per pagare eventuali ingressi, guide e altro) e consegnarlo in 

segreteria. 

 

Le disposizioni dell’istituto in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione si ispirano alla normativa 

vigente. C.M. n. 623 del 02/10/1996. 


