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ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI                                                                                        

In coerenza con la C.M. 623 del 2/10/’96 e successive integrazioni, la Scuola considera le uscite 

didattiche, le visite guidate e i viaggi d'Istruzione parte integrante e qualificante dell'offerta 

formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione e pertanto si 

configurano come attività complementari a quelle dell'insegnamento curriculare. Dette attività, 

coerenti con gli obiettivi educativi e didattici inerenti alle diverse discipline, completano la 

preparazione degli alunni collegando l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti 

fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:                                                                                                                                                                      

− lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e luoghi di interesse storico e/o artistico                

− partecipazione a spettacoli vari e ad attività teatrali                                                                                                        

− partecipazione ad attività sportive e gare GSS                                                                                                               

− partecipazione ad attività di educazione ambientale                                                                                      

− partecipazione a concorsi sul territorio nazionale                                                                                                                        

− partecipazione a diverse manifestazioni culturali.                                                                                                

I giorni dedicati alle suddette attività assumono a pieno titolo il valore di giorni scolastici.  

I viaggi d'Istruzione e le visite guidate debbono essere programmati all'inizio dell'anno scolastico 

stabilendo obiettivi da raggiungere, attività da realizzare, eventuali verifiche da effettuare e loro 

valutazione.                                                                                                                                                       

Oltre ad essere parte integrante dell'Offerta Formativa sono da considerarsi come:                                                        

− un metodo di apprendimento efficace, al di fuori dell'aula scolastica, per integrare e ampliare le 

conoscenze;                                                                                                                                                                     

− un'occasione per sviluppare la responsabilizzazione personale e di gruppo, nonché momento di 

forte socializzazione                                                                                                                                                        

− un metodo per sperimentare nuovi rapporti interpersonali.                                                                                          

Per realizzare quanto indicato è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli 

elementi conoscitivi idonei a documentarli ed orientarli sui contenuti del viaggio, che siano fornite 

appropriate informazioni durante la visita e che le esperienze vissute siano rielaborate e riprese poi 

in classe.  

ART. 2 – DEFINIZIONI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 

 Si intendono per                                                                                                                                                       

− uscite  didattiche  sul  territorio  le  uscite  che  si  effettuano  nell’arco  di  una  sola giornata, 

per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero                                                                                                              

− visite guidate le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale o 

superiore all’orario scolastico giornaliero                                                                                                                                                         

− viaggi d’istruzione le uscite che si effettuano in più di una giornata con almeno un 

pernottamento, fino ad un massimo di 3 notti. 

ART. 3 – ITER PROCEDURALE E ORGANI COMPETENTI                                                                                      

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione 

didattica e con gli orientamenti del P.T.O.F. e debbono rispettare l’iter procedurale stabilito:                             

− il Collegio  Docenti,  con  l'approvazione  del  PTOF,  indica  gli  orientamenti  della 

programmazione didattica a cui i Consigli di classe si atterranno nelle proposte  e approva il Piano 

Annuale delle uscite                                                                                                                                                         



− i  Consigli di classe,  di  interclasse  e  di  intersezione,  con  apposite  delibere, formulano le 

proposte di uscite e i viaggi                            

                                                                                                                                                                               

− il Consiglio d’Istituto valuta le proposte e ne delibera la realizzazione, dopo aver verificato la 

congruità con il presente Regolamento                                                                                                                       

− le famiglie vengono informate tempestivamente e sono tenute a : 

 esprimere  il  consenso  e  l’autorizzazione  in  forma  scritta  alla  partecipazione (specifica per 

ciascuna visita guidata e/o viaggio)                                                                                                        

 sostenere economicamente il costo delle visite guidate e dei viaggi                                                  

− il Dirigente Scolastico:                                                                                                                                          

 controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite, in particolare per quanto riguarda le 

garanzie formali, le condizioni di sicurezza delle persone e dei mezzi di trasporto, il rispetto delle 

norme e la compatibilità finanziaria                                                                                                                                     

 dà  inizio  all'attività  di  negoziazione  con  le  agenzie  e  ditte  di  trasporti  per l'attuazione dei 

viaggi d'istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA e del Referente dei Viaggi 

d'istruzione                                                                                                                                                                                

 dispone gli atti amministrativi necessari per l’acquisizione dei preventivi e per i pagamenti 

necessari                                                                                                                                                                     

 nomina gli accompagnatori e affida loro le responsabilità di vigilanza                                                                

 autorizza autonomamente le singole uscite sul territorio.                                                                                        

* Il Dirigente Scolastico si riserva di partecipare alle uscite didattiche / viaggi d'istruzione, tenendo 

conto degli impegni istituzionali programmati, come rappresentante legale dell'Istituto 

Comprensivo                                                                                                                                        

Le proposte delle visite e viaggi d'istruzione dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione   

debbono pervenire entro il 10 dicembre di ogni anno seguendo l'iter procedurale indicato nel 

presente Regolamento e individuando gli itinerari e il programma di viaggio compatibili col 

percorso formativo.                                                                                                                                                

Ogni Consiglio può modificare le proposte successivamente, anche in base alle iniziative che 

emergeranno nel corso dell'anno. Spetta, però al Consiglio d'Istituto concedere eventuali deroghe 

relative al termine di consegna del piano-viaggi ed ai criteri di organizzazione dei viaggi con una 

maggioranza qualificata . 

ART. 4 – CRITERI  DELIBERATI  DAL CONSIGLIO  D’ISTITUTO    

                                                                                                                                                                                  

In base alle proprie competenze per le attività extrascolastiche, il Consiglio d’Istituto, fatte salve le 

indicazioni sugli aspetti didattici e formativi di competenza del Collegio Docenti, stabilisce i 

seguenti criteri:                                                                                                                                                             

− il quorum necessario per l'autorizzazione all'effettuazione dell'uscita è di almeno 2/3 di alunni per 

classe partecipante                                                                                                                                                    

− utilizzo dello scuolabus nell'ambito del territorio comunale                                                                               

− l'eventuale  recesso  degli  studenti  dalla  partecipazione  al  viaggio  d'istruzione  deve avvenire 

prima del versamento della seconda rata;                                                                                                              

− ciascuna classe non devono superare il limite di 1 viaggio  d'istruzione e 1 visita guidata  nell'arco 

dell'anno scolastico (salvo deroghe concesse dal Dirigente Scolastico)                                                                                                                                                                       

− i mezzi di trasporto che possono essere utilizzati sono: pullman  a noleggio o scuolabus                                                                               

− per tali mezzi vanno richieste le garanzie previste dalla normativa vigente  



 − le visite e i viaggi vanno effettuati possibilmente in orario antimeridiano e pomeridiano con 

rientro previsto non oltre le ore 24:00, salvo eventuali deroghe da autorizzare da parte dei genitori o 

di chi ne fa le veci 

                                                                                                                                                        

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si 

ravvisa l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti: 

-  Le classi dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico;                                           

- Le classi della Primaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico 

e/o della durata di un giorno;                                                                                                                                     

- Le classi I, II e III della Secondaria di primo grado potranno effettuare uscite didattiche e visite 

guidate in orario scolastico e/o della durata di un giorno;                                                                                                                                                                                                                 

- Le classi II e III della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio di istruzione di 2 

o più  giorni. ( come di seguito precisate) 

− I viaggi d'istruzione avranno la durata massima di 4 giorni per le classi terze , di  2 giorni per le 

classi seconde con meta le regioni confinanti,  di 1 giorno per le classi prime della Secondaria, con 

meta le regioni confinanti con rientro entro le ore 23,00 dello stesso giorno.                                                                                                                                                                                                 

Per le classi della scuola Primaria sono previste uscite nel territorio Regionale, per l'Infanzia sono 

previste uscite nell'abito Provinciale.                                                                                                                                        

− gli alunni che non partecipano all'uscita, vengono ospitati in sezioni parallele e seguono 

regolarmente le lezioni della classe ospitante                                                                                                              

− sono esclusi dal viaggio per motivi disciplinari gli studenti che, a causa di pregressi episodi 

accaduti a scuola, risultino non affidabili, ai fini della vigilanza durante il viaggio di istruzione.   

(come previsto nel cap XV Art. 11 Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi 

d’istruzione. Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione gli allievi 

con  tre note disciplinari annotate sul Registro di classe, che abbiano conseguito sei come voto di 

condotta o che siano stati sospesi dalle lezioni);                                                                                             

- Per la realizzazione del viaggio viene considerato il limite dei 2/3 degli studenti per classe             

*Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere favorevole dei Consigli di Classe interessati, può 

autorizzare la partecipazione alle gite di classi i cui partecipanti, al momento dell’effettuazione della 

gita, non raggiungono i 2/3 degli iscritti se tale evenienza è determinata dal divieto a partecipare 

imposto a qualche studente a causa di provvedimenti disciplinari subiti. L’accertamento dei 2/3, 

quindi,  al momento della realizzazione dei viaggi d’istruzione, non tiene conto degli studenti iscritti 

alla classe, ma di quelli che non si trovano nelle condizioni ostative suddette 

ART. 5 - SCELTA DELL'AGENZIA PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE  DI PIU' GIORNI   

L'acquisizione dei servizi per la realizzazione dei viaggi d'istruzione può avvenire in due modi:                

1. mediante " pacchetto tutto compreso" richiedendolo ad apposite agenzie; in questo caso è da 

tener presente il D.Lgs. n. 111 del 17.03.1995 2. "progetto della scuola mirato a specifici obiettivi 

didattici"; in questo caso è necessario predisporre un preciso capitolato d'oneri con norme a cui 

l'Agenzia dovrà attenersi.                                                                                                                                               

La scelta dell' Agenzia di viaggi che propone la migliore offerta deve essere effettuata dal Dirigente 

Scolastico.                                                                                                                                                                       

La scelta viene fatta sulla base della convenienza economica e della qualità del servizio richiesto e 

offerto. Il contratto con la Ditta prescelta viene sottoscritto dal Dirigente scolastico.                                           

Nel caso in cui il costo del contratto non superi € 5.000,00, il Dirigente scolastico, 



discrezionalmente, può rivolgersi direttamente ad una ditta senza comparazione delle offerte di 

almeno tre.                                                                                                                                                                             

La lettera d'invito per il cottimo fiduciario o il bando di gara pubblico deve contenere, tra l'altro:      

− le condizioni contrattuali, con l'invio di uno schema di Capitolato d'oneri e l'indicazione che 

 

 devono essere rispettate almeno le caratteristiche di massima in esso contenute                                                   

− i termini e le modalità di esecuzione del viaggio                                                                                                      

− i termini e le modalità di pagamento                                                                                                                              

− gli elementi di valutazione, in ordine di priorità, in relazione sia alle caratteristiche di qualità che 

agli aspetti economici                         

 − l'attestazione del possesso dell' dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività 

professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali 

riferimenti regionali in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore 

tecnico                                                                                                                                                                                                

− la dichiarazione di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge 

nell'organizzazione  del  viaggio,  assumendosi  la  piena  responsabilità  in  ordine  ad eventuali 

omissioni o inadempienze                                                                                                                                                                     

− di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 

contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli 

 − attestazione dell'assolvimento, da parte dell' dell'Agenzia di viaggio e/o di trasporto, degli 

obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC- documento 

unico di regolarità contributiva).  

Gli elementi di qualità da indicare per la selezione dell'Agenzia sono, in linea generale, i seguenti:        

- il tipo di mezzo di trasporto,in riferimento ai pullman devono essere utilizzati solo ed                         

esclusivamente pullman non a due piani                                                                                                                               

- il tipo di albergo, il trattamento nella ristorazione, i servizi offerti, i servizi opzionali, le gratuità, le 

condizioni di copertura della polizza assicurativa, le garanzie e il tipo di assistenza, le garanzie di 

sicurezza per la guida, la completezza e la regolarità dei documenti allegati.                                                                

Altri elementi di qualità potranno essere individuati dal Dirigente Scolastico in base alla specificità 

del viaggio.   

Per ogni bando di gara il Dirigente Scolastico, nominerà una commissione di gara e al termine della 

valutazione delle offerte la commissione, dopo aver redatto apposito verbale di tutto il lavoro 

svolto, comunicherà al Dirigente l'esito in base al quale sarà possibile stipulare il contratto con 

l'Agenzia prescelta. In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di 

proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o 

documentazione dovrà essere richiesta all'Ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza 

contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Sull'argomento sono 

fatte salve , ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti 

nell'ambito della propria specifica competenza.                                                                                   

Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'Agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve 

garantire per iscritto:                                                                                                                                                 

− che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo 

tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere, siano 

presenti due autisti                                                                                                                                                      

− che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, 

l'autista effettuerà soste e riposi come previsto dalla normativa vigente                                                                                  

− spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, 



sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti.                    

- Alla agenzia prescelta dovrà essere richiesta la seguente documentazione :                                                 

* fotocopia carta circolazione automezzo                                                                                                        

* fotocopia patente D e del certificato di abilitazione del conducente                                     

 

 * dichiarazione attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le 

norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e di riposo                                                                              

* attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione                                                                              

* dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo e di avvenuto controllo dello 

strumento  fotocopia dei dischi del cronotachigrafo  dichiarazione circa la perfetta efficienza del 

mezzo di trasporto.                                                

     Gli organizzatori/referenti del viaggio devono assicurarsi che l'alloggio non sia ubicato in 

località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.  

 

ARTI. 6 - I COSTI DEI VIAGGI                                                                                                                                        

− Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono effettuati a carico  delle famiglie                                                                        

− Gli alunni potranno partecipare alle visite o viaggi d'istruzione pagando l'intera quota di 

partecipazione da versare sul bilancio della scuola con bonifico bancario  (per le classi della scuola 

Secondaria si possono effettuano due rate).                                                                                                                                                                                                           

− Si dovranno proporre viaggi e visite d'istruzione la cui quota metta tutti in grado di partecipare. 

Nessun alunno dovrà essere escluso per motivi economici.                                                                                        

− La scuola informerà le famiglie del costo tramite modello di autorizzazione e accettazione di 

spesa.                                                                                                                                                                                   

− Per alunni bisognosi può essere chiesto un contributo, e una commissione nominata dal Dirigente  

Scolastico, valuterà i singoli casi,                                                                                                         

− Per motivi organizzativi i rappresentanti di classe dovranno provvedere al pagamento mediante  

versamento  sul  conto  corrente  della  scuola  e  consegnare  la  ricevuta  al docente organizzatore. 

 

ART. 7 – NORME PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE                                                                                 

− Gli alunni che non aderiscono saranno tenuti alla frequenza delle lezioni e saranno accolti in 

classi parallele o in altre classi.                                                                                                                                           

− Tutti  gli  alunni  partecipanti  devono  essere  muniti  di  cartellino  di  riconoscimento rilasciato 

dalla Scuola.                                                                                                                                                          

− Ognuno dovrà essere  munito di un documento di riconoscimento e di tessera sanitaria.                                      

− Tutti gli alunni minorenni potranno partecipare al viaggio o visita d'istruzione solo se è stata 

acquisita la relativa autorizzazione di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà familiare.  

Nessun  alunno  potrà  partecipare  alle  visite  e  ai  viaggi  d'istruzione  se sprovvisto di tale 

autorizzazione firmata.                                                                                                                                                                      

− Nell'autorizzazione al viaggio, gli stessi dovranno dichiarare di sollevare i Docenti e la Scuola da 

ogni responsabilità in caso di incidenti non imputabili alla loro negligenza. Tale dichiarazione verrà 

chiesta per tutti i viaggi d'istruzione o visite guidate che la Scuola realizzerà e di cui, di volta in 

volta, i genitori saranno messi al corrente.                                                                                                                       

− Nessun alunno può partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione se non ha pagato     



l’assicurazione integrativa.                                                                                                                                                  

− La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di  allergie, asma,  

intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci 

appositi.                                                                                                                                                                                

 

− La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non 

abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza, oppure non abbia messo nella 

valigia del figlio i farmaci  che assume di solito.                                                                                                         

− Nei viaggi gli alunni debbono avere un comportamento corretto in hotel dove non è consentito:                 

 parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi                                                                                                   

 sbattere le porte                                                                                                                                                         

 sporgersi da finestre o balconi.    

 uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti                                                           

 sono previste uscite serali degli alunni accompagnati dai docenti  

− Le  ore  notturne  sono  dedicate  al  riposo,  per  questo  motivo  la  notte,  in  qualsiasi momento, 

i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta 

immediatamente dopo che essi avranno bussato.                                                                                                    

-Nel caso fosse richiesto l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell'hotel a 

causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli alunni, un'aggravante nel 

momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio.  

  − E’ vietato, e punibile a norma di legge,  violare  la privacy di persone o compagni (consenzienti 

o non) tramite foto/riprese non autorizzate, illegali e/o di cattivo gusto.                                                                                         

− E’ sconsigliato portare oggetti di valore; in caso di furto o smarrimento di tali oggetti, il respon-

sabile è il proprietario e i docenti sporgeranno denuncia alle autorità competenti.  

 

ART. 8 - GLI ACCOMPAGNATORI −                                                                                                                              

Gli  accompagnatori  devono  essere  scelti  prioritariamente  tra  i  docenti  delle  classi interessate 

al viaggio, nonché delle discipline più affini alle finalità del viaggio o della visita.       

 − L'incarico di accompagnatore costituisce un obbligo di servizio da parte del docente che, come  

per  le  lezioni,  è  tenuto  alla  vigilanza  con  assunzione  precisa  di responsabilità (art.2047 del 

Codice Civile, art.61 legge 11/07/80 n.312, secondo cui la responsabilità patrimoniale del personale 

è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave).                                                                                                                            

− Per i viaggi connessi con le attività sportive dovranno essere scelti, in via prioritaria come 

accompagnatori, i docenti di scienze motorie, eventualmente integrati da docenti di altre discipline. 

− Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di 1 ogni 12 alunni.                                           

− Se al viaggio partecipano alunni disabili, ai docenti accompagnatori si deve aggiungere il  docente  

di  sostegno;  nei  casi  in  cui  l'alunno  disabile  non  sia  sufficientemente autonomo è possibile 

prevedere la figura dell'AEC  o di un genitore.                                                                                                                                          

− Di norma i genitori non possono partecipare ai viaggi. In casi eccezionali, se ciò sarà richiesto dal 

Consiglio della classe interessata, i genitori potranno partecipare con oneri finanziari a loro 

esclusivo carico e purché dimostrino di aver provveduto a proprie spese alla stessa copertura 

assicurativa cui sono soggetti gli alunni.                                                                                                                             

− Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili, 

utilizzando lo stesso criterio anche per le eventuali integrazioni o surroghe.                                                                             



− Al  rientro  in  sede  i  docenti  accompagnatori  prepareranno  una  relazione  sullo svolgimento 

del viaggio o visita d'istruzione da presentare al Dirigente e al Consiglio di classe, annotando in 

particolare gli inconvenienti verificatisi.  

 

 

− Uno stesso docente può partecipare a due soli viaggi compatibilmente con le esigenze della 

Scuola, ( a discrezione del Dirigente Scolastico).                                                                                                                                                                                

− I docenti accompagnatori, all'inizio e alla fine del viaggio, debbono controllare, insieme al 

conducente, le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti 

d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, 

plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo se non sarà individuato il 

responsabile.                                                                                                                                                                

− Debbono controllare che gli studenti tengano un comportamento corretto durante il viaggio.      

 − All'arrivo in hotel,   debbono verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e 

comunicarlo alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni  agli  arredi  non  

presenti  all'arrivo,  saranno  addebitati  a  tutti  gli  occupanti  la camera se non sarà individuato il 

responsabile.                                                                                                                                                                     

− Debbono controllare che gli studenti evitino i comportamenti vietati e pericolosi per sé e per gli 

altri.  

- In determinate situazioni possono essere aggregati come accompagnatori  personale ATA per 

particolari compiti connessi con le loro funzioni e/o per specifiche esigenze logistiche-

organizzative. 

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                                                                                                                                         

Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe sanzionerà eventuali 

violazioni del Regolamento d'Istituto e delle regole di comportamento elencate nel presente 

documento, attraverso provvedimenti disciplinari. 

 

ART.10 - DESTINATARI                                                                                                                                   

Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni delle scuole infanzia primarie secondaria di I 

grado, appartenenti all’Istituto Comprensivo “G. Sabatini” e dovrà essere reso noto e diffuso agli 

alunni, ai genitori, al personale docente e non docente. 

ART.11 - RESPONSABILE DEL VIAGGIO  

Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio. Il 

capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di 

necessità. Consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o 

necessario. 

ART.12 - COMPITI DELLA FUNZIONE STRUMENTALE RESPONSABILE DELLE 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

-  Il docente Funzione Strumentale per i viaggi di istruzione raccoglie e organizza le proposte dei 

Consigli di Classe ed elabora il Piano Annuale delle visite guidate e viaggi d’istruzione da 

sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti prima di essere inserito nel PTOF.                           



- La Funzione Strumentale fornisce ai docenti tutte le informazioni relative all’uscita da effettuare; 

si occupa delle prenotazioni a mostre, spettacoli, ecc.; raccoglie e consegna in Segreteria i moduli 

per l'autorizzazione al viaggio degli alunni; si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i 

documenti utili per la partecipazione al viaggio; riceve in consegna i documenti relativi all’uscita; 

raccoglie le relazioni finali dei docenti-referenti; provvede al monitoraggio della qualità dei servizi 

proposti presso docenti e studenti.                                                                                                                           

- Entro la fine del mese di dicembre il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale per i viaggi di 

istruzione verificano  la fattibilità del piano sotto l’aspetto organizzativo ed economico ed avviano  

 

l’attività negoziale con le agenzie specializzate in turismo scolastico ai sensi dell’art. 32 del Decreto 

1/2/2001 n. 44.                                                                                                                                                           

- Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi. Verranno privilegiati viaggi a costo 

contenuto per consentire una maggiore partecipazione degli studenti. 

*Per  individuare il costo complessivo presunto delle gite e delle esperienze di cui ai precedenti 

punti  i docenti e i rappresentati di classe devono avvalersi esclusivamente del docente referente 

della Commissione Viaggi d’istruzione.                                                                                                                  

* A nessun studente, genitore o docente è consentito, a nome della scuola, contattare e interpellare 

Agenzie o altri soggetti e prendere iniziative autonome o non autorizzate per le operazioni inerenti 

la programmazione delle gite. Né, per i medesimi scopi, è loro consentito utilizzare direttamente i 

telefoni o il fax interni. Tutte queste operazioni, infatti, sono di competenza del docente referente 

della Commissione Viaggi d’istruzione.                                                                                                                    

*Il docente REFERENTE  della Comm. Viaggi d’istruzione,  in aggiunta a quanto già  detto ai  

precedenti  punti  deve: consegnare ai partecipanti, in forma scritta predisposta direttamente dalla 

F.S., il Programma definitivo dettagliato comprensivo della quota definitiva individuale a carico di 

ogni partecipante e della data entro cui versare il saldo; e. acquisire e controllare, insieme con i 

docenti accompagnatori, i documenti di identità personale e sanitari  necessari e tutte le opportune e 

previste autorizzazioni dei genitori; concordare con la Segreteria Amministrativa quanto necessario 

per il regolare e ordinato svolgimento delle gite.                                                                                    

*  Adempimenti della Segreteria Amministrativa:                                                                                         

Adempiere per proprio conto e controllare l’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari prima 

della partenza di ogni gita                                                                                                                               

* Acquisire e controllare le ricevute di pagamento e le autorizzazioni dei genitori                                                                             

* Collaborare con il referente della Comm. Viaggi d’istruzione per quanto necessario per il regolare 

e ordinato svolgimento delle gite: Predisposizione dei Programmi provvisori e definitivi da 

consegnare ai partecipanti e alle loro famiglie; Comunicazioni alle classi e alle famiglie; ecc             

* Affidare gli incarichi ai docenti accompagnatori mediante l’apposita lettera di incarico 

Collaborare alla custodia delle Ricevute di pagamento della caparra ;                                                                       

Collaborare alla custodia dei Moduli di autorizzazione dei genitori;                                                              

Fornire i Moduli per le autorizzazioni dei genitori                                                                                                   

 


