
            Allegato n. 1 al Regolamento d’Istituto: 

Regolamento visite guidate  e viaggi d’istruzione 

 

  

  

 

 

Art. 1 - Premessa  

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono 

iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale; pertanto i 

partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento per la salvaguardia della propria 

ed altrui sicurezza.  

I Consigli di classe, Interclasse e Intersezione formulano le proposte di uscite didattiche e/o viaggi 

d’istruzione, per classi parallele in ciascun ordine di scuola.   

  

Art. 2 - Organizzazione  

L’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate è affidata al docente Funzione 

Strumentale che si avvarrà della collaborazione del personale di segreteria, relativamente alle 

procedure di  ordine amministrativo-contabile.  

  

Art. 3 - Tipologie dei viaggi  

Alle classi vengono proposte uscite e/o itinerari culturali che si configurano come:  

▪ esperienze coerenti con obiettivi didattici e formativi;  

▪ occasioni di approfondimento di determinati aspetti delle discipline; 

▪ azioni volte alla promozione personale e culturale degli allievi e alla loro piena integrazione 

scolastica e sociale.  

Si articolano in:  

▪ visite guidate a mostre, musei, gallerie, parchi, riserve naturali, fattorie didattiche, enti e centri di 

ricerca, località  di interesse storico-artistico;  

▪ viaggi e visite finalizzate a promuovere negli allievi una maggiore conoscenza del territorio 

locale, della Provincia, della propria Regione  e delle Regioni limitrofe.  

  

  

 Art. 4 - Durata  

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono così disciplinati:    

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

• uscite didattiche entro il Comune di appartenenza e territori limitrofi (in orario scolastico);  

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  

• uscite didattiche e visite guidate  in orario scolastico e/o viaggi di istruzione  nella Provincia di 

Benevento e/o nella Regione  Campania ( durata 1 giorno);  

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

• uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico;  

• visite guidate e viaggi di istruzione nella Provincia di Benevento e/o nella Regione di 

appartenenza e/o Regioni limitrofe (durata 1 giorno);  

  

   

  

Art. 5 - Docenti  accompagnatori  

Nella programmazione dei viaggi deve essere fissata la presenza di almeno un accompagnatore 

ogni 15 studenti; per la Scuola dell’Infanzia di un docente ogni 10 bambini. Nel caso in cui non sia 

garantita la partecipazione di un numero sufficiente di accompagnatori, l’iniziativa non viene 

autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con provvedimento motivato dal Dirigente 

Scolastico.  

Il consiglio di classe dovrà altresì designare un accompagnatore supplente.  

Gli accompagnatori devono appartenere alla classe in viaggio; nel caso vi fossero più classi 

coinvolte, ciascuna dovrà avere almeno un proprio docente in qualità di accompagnatore.  

Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore , che per 

validi motivi ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare 

il viaggio senza spese (more, penali, ecc.), il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale 

accompagnatore, anche un docente esterno al consiglio di classe.  

Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente responsabile, il quale al termine del 

viaggio presenterà al Dirigente Scolastico, una sintetica relazione sul viaggio stesso.   

Nei viaggi finalizzati alle attività sportive, la scelta degli accompagnatori andrà prioritariamente a 

favore dei docenti di Educazione Fisica, con eventuale integrazione di altri docenti.  

La designazione degli accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico il quale individua i docenti 

tenendo conto delle loro effettive disponibilità.  

  

 Art. 6 - Partecipazione alunni in situazione di handicap  

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata 

valutazione del consiglio di classe di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un 

qualificato accompagnatore (fino a due alunni), in aggiunta al numero di accompagnatori previsti. 

Tale qualificato accompagnatore potrà essere:  

▪ il Docente di Sostegno degli alunni interessati;  

▪ altro docente appartenente al consiglio di classe.  

▪ un genitore, per casi eccezionali.   

  



Art.7 - Modalità di pagamento  

Le visite guidate, debitamente programmate dai Consigli di classe, Interclasse e Intersezione, 

saranno interamente a carico economico delle famiglie degli alunni partecipanti secondo le 

seguenti modalità:  

-  versamento di una quota di anticipo da versare sul C/C della Scuola nei tempi indicati da 

apposito avviso del Dirigente Scolastico;  

- prima del viaggio, versamento della quota residua a saldo.   

  

Art. 8 - Consenso dei genitori  

Per la partecipazione alle uscite didattiche e i viaggi di istruzione è’ obbligatorio acquisire il 

consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare). E’ compito del 

Coordinatore di classe, Interclasse e Intersezione raccogliere le autorizzazioni firmate. Si precisa 

che le autorizzazioni sono predisposte dalla Scuola, tenendo conto della normativa vigente in 

materia.   

  

  

Art. 9 - Comportamento e Vigilanza  

Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere sempre corretto e 

controllato, onde evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori responsabili.   

Il docente accompagnatore, a sua volta, assicurerà la scrupolosa vigilanza indistintamente di tutti gli 

alunni partecipanti durante la durata dell’intero viaggio.  

Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse della tutela dell’integrità fisica degli allievi.   

Qualora gli alunni dovessero tenere, nonostante i richiami, comportamenti poco corretti, al rientro, 

si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del regolamento 

di disciplina.  

  

  

Art.10 - Sicurezza  

All’importante e indeclinabile necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela dell’incolumità 

dei partecipanti, attengono le seguenti regole:  

- La particolare attenzione nella scelta dell’Agenzia Viaggi  o della Ditta di autotrasporto (che 

deve produrre un’analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla 

Legge in relazione all’automezzo usato) per verificarne l’affidabilità.  

- La presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo 

superiore alle 9 ore giornaliere.  

- La Scuola si riserva la possibilità di richiedere l’intervento degli Organi di Pubblica 
Sicurezza al fine di verificare l’effettiva presenza di tutti i requisiti di idoneità del mezzo di 
trasporto.   

  

  

Art.15 - Monitoraggio e valutazione  

Al rientro dal viaggio il docente responsabile dovrà presentare al Dirigente, una relazione scritta 

sullo svolgimento del viaggio d’istruzione, al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza. Saranno 

valutati:  



• Gli obiettivi raggiunti  

• Il comportamento degli alunni  

• Eventuali inconvenienti verificatisi  

• I servizi offerti dall’Agenzia  

• Il gradimento dei partecipanti   

  

  

Art. 16 - Validità  

Il presente Regolamento è in vigore e ha validità fin quando non sarà modificato da parte degli 

organi collegiali competenti.   

  

 


