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A.S. 2015/2016

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

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.

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, enti e centri di ricerca, località di
interesse storico-artistico;
▪ viaggi e visite finalizzate a promuovere negli allievi una maggiore conoscenza dell’Italia e/o
dell’Europa;
▪ scambi con scuole estere, finalizzati alla realizzazione di precisi progetti d’istituto;
▪ attività sportive: campionati e gare provinciali, regionali e nazionali, finalizzati alla conoscenza e
alla pratica di una attività sportiva che sia occasione di consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti, che manifesti l’aspirazione a migliorare se stessi e a sviluppare uno spirito ludico e
collaborativo.

Destinatari
Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.
Sono esclusi dalle iniziative, gli studenti che hanno assunto comportamenti scorretti.

Criteri generali per visite guidate e viaggi di istruzione. Itinerari dei viaggi e periodi di
effettuazione. Docenti accompagnatori. Eventuale esclusione alunni.
I Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione, sulla base degli orientamenti programmatici del
Collegio dei Docenti, degli obiettivi cognitivi ed educativi fissati per ciascuna classe propongono:
-

gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che s’intendono effettuare.

Tutta la prassi relativa alla preparazione dei viaggi sarà anticipata alla prima parte dell’anno
scolastico e comunicata tempestivamente alle famiglie. È evidente che una adeguata
programmazione è tanto più produttiva quanto più precoce. Sapere che l’Istituto decide dei
programmi di viaggio e ne fa un punto di riferimento culturale, permette di evitare la casualità e
l’estemporaneità e mette alunni ed insegnanti in condizione di avere una fase di preparazione,
rendendo le famiglie consapevoli delle opportunità offerte dalla scuola.
Il periodo di effettuazione delle visite e dei viaggi non dovranno comunque avvenire nei giorni
prefestivi, nei giorni di chiusura della scuola o nell’ultimo mese dell’anno scolastico. Eventuali
deroghe, soprattutto nei viaggi relativi ad attività sportive, potranno essere richieste al responsabile
di settore e concesse dal Dirigente Scolastico.
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, visite guidate, con foto, in
orario scolastico.

-

Le classi della Primaria potranno effettuare visite guidate in orario scolastico o potranno
effettuare un viaggio d’istruzione di un giorno.

-

Le classi prime, seconde e terze della Secondaria di primo grado potranno effettuare visite
guidate in orario scolastico.

-

Le classi prime e seconde della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio
d’istruzione di un giorno.

-

Le classi terze della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio di istruzione
per un massimo di cinque giorni.

Ogni classe, durante l’anno scolastico, potrà effettuare al massimo un viaggio d’istruzione e due
uscite didattiche che comportino oneri di trasporto.

Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione
presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali,
cinematografici, ecc.) purché concordati con i colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico. Le
visite guidate devono essere comunicate almeno due settimane prima del loro svolgimento, salvo
casi eccezionali, al Coordinatore di Classe, che si farà carico di avvisare tutti i componenti del
Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione.
I suddetti Consigli propongono, altresì:
-

i docenti accompagnatori, sulla base della disponibilità degli stessi, che dovranno esser uno

ogni quindici alunni, per gli alunni della Scuola secondaria di I grado, uno ogni dieci per gli
alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, con eventuale elevazione di una unità,
in presenza di alunni portatori di handicap. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire
urgentemente un docente accompagnatore, che per validi motivi ritiri la propria disponibilità ad
accompagnare la classe, il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale accompagnatore, anche un
docente esterno al consiglio di classe.
Gli insegnanti accompagnatori devono viaggiare con gli studenti e pernottare nello stesso albergo.
Essi hanno l’obbligo della vigilanza con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del
codice civile, integrato dalle Leggi e Norme in vigore al momento della realizzazione del viaggio.
La designazione degli accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico il quale, nell’ambito delle
indicazioni fornite dal consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, individua i docenti,
tenendo conto delle loro effettive disponibilità.
E’ consentita, inoltre, la partecipazione del personale ATA, in qualità di accompagnatore, solo in
casi di eccezionale necessità a supporto dei docenti.
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla
ponderata valutazione dei consigli dei vari ordini di Scuola 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 in questione.
Il consiglio, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell’handicap, qualora ritenesse
opportuno, ha piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e,
precisamente, la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (come: assistente,
educatore, o altro, di fiducia, indicato e incaricato dalla famiglia) che possa provvedere alla cura
personale dell’allievo, affiancandolo anche durante le ore notturne, in camera doppia.
Si precisa che le spese per le quote di soggiorno del suddetto personale saranno a totale carico della

famiglia dell’alunno in situazione di handicap.
I suddetti Consigli di Classe e di Interclasse decidono la non ammissione degli alunni che
-

non abbiano conseguito il voto 7 nel comportamento (Scuola secondaria di I grado);

-

non abbiano conseguito il giudizio BUONO nel comportamento ( Scuola Primaria);

gli alunni che siano stati coinvolti in episodi di inosservanza del Regolamento interno:
-

danni a strutture(banchi, muri, attrezzature sportive e informatiche, spazi e arredi della
palestra o della mensa, dei laboratori di ceramica, informatici e musicali, macchinari,
arredi e oggetti di ogni genere in dotazione nella scuola );

-

gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri, di cui all’Art.3
del D.P.R. 249/98; costanti azioni di disturbo dell’attività scolastica, associate ad atti
aggressivi e lesivi mirati a persone e strutture; episodi di grave aggressività verbale,
associata a minacce reiterate nel tempo ed accertate, a danno di uno o più compagni,
lesive del benessere, della serenità e, potenzialmente, dell’equilibrio psicologico della
persona; atti di violenza fisica contro compagni,docenti o collaboratori all’interno della
struttura scolastica o all’uscita dalla scuola.(Cfr. Regolamento alunni).

Gli alunni nei confronti dei quali siano state irrogate due gravi sanzioni disciplinari:
-

Riparazione materiale del danno, pulizia del locale danneggiato, attività di manutenzione. Tempi e
modalità vengono stabili in relazione al caso. Se l’entità del danno a strutture, arredi o macchinari
risulta grave, l’alunno oltre all’impegno materiale è tenuto a risarcire con una corresponsione
economica, di entità pari al dolo, il danno arrecato;

-

allontanamentotemporaneo dello studente dalla comunità scolastica. (Art.4-Comma8). Tale
sanzione viene adottata dal Consiglio di Classe.(Cfr. Regolamento alunni).

La non ammissione a questa attività non vuole avere un valore punitivo, ma educativo, perché si
comprenda il valore del rispetto delle regole, inteso come crescita etica e civile.
In caso di esclusione di alunni alla partecipazione, il docente coordinatore darà tempestiva
comunicazione alla famiglia, sulla decisione assunta dal Consiglio di classe e interclasse.
Gli studenti che non partecipano al viaggio programmato per la classe, hanno l’obbligo di
frequentare le lezioni.
I coordinatori e gli accompagnatori delle classi partecipanti impartiranno agli alunni una
preliminare preparazione alla visita o al viaggio, attraverso la predisposizione di materiale didattico
e di richiamo delle regole di comportamento.

Ruolo del Responsabile Visite e viaggi
Il responsabile visite e viaggi presenta ipotesi ed accoglie itinerari di visite e viaggi dai Consigli di
Classe, Interclasse e Intersezione; provvede alla richiesta dei preventivi di spesa ad almeno tre

agenzie di viaggio.
Verifica che queste inviino la dichiarazione di conformità prevista dal punto 97 della C.M. n° 291
del 14/10/92 e si adeguino a quanto disposto nel più recente D.L. 17/03/314/CEE concernente i
viaggi di istruzione.
Nella scelta dei pacchetti di viaggio, terrà conto del rapporto qualità-prezzo, scegliendo le proposte
che diano la possibilità al maggior numero di ragazzi di aderire all’iniziativa.
Consegna ai ragazzi il programma analitico del viaggio e il modulo di adesione e autorizzazione da
parte di chi esercita la patria potestà.
Verifica che almeno i 2/3 della classe partecipino alla visita o al viaggio (per il calcolo dei 2/3 non
verranno conteggiati gli alunni esclusi per motivi disciplinari secondo le norme previste nel
regolamento scolastico).
Richiede e raccoglie le autorizzazioni dei genitori che, una volta firmate, diventano vincolanti per
quanto riguarda l’adesione e il pagamento della quota del viaggio.
Richiede la ricevuta dell’avvenuto versamento sul conto corrente della scuola, che dovrà essere
effettuato in due o in unica soluzione, ma con la dovuta puntualità.
Per le visite guidate di una giornata, le quote saranno ritirate dai coordinatori e dagli
accompagnatori;
Consegna l’elenco nominativo degli alunni e degli accompagnatori (compreso l’eventuale sostituto)
al responsabile visite e viaggi.
Prima della partenza fornisce agli accompagnatori il piano camere.
I docenti accompagnatori
Individuati tra i docenti delle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio, vigilano, non
solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico, degli arredi e
del mezzo di trasporto e di quanto altro gli alunni usufruiscono.
Informano, a viaggio concluso, il D.S. e il responsabile visite e viaggi d’istruzione di eventuali
inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio
fornito dall’agenzia.
Gli alunni
Si dovranno presentare puntuali alla partenza e saranno tenuti a rispettare, durante tutta la durata del
viaggio, le norme di comportamento, previste dal regolamento scolastico, pena provvedimenti
disciplinari al rientro.
I genitori
Si impegnano a rispettare le norme del Patto di Corresponsabilità firmato all’atto dell’iscrizione
degli alunni (culpa in educando).
Sono tenuti a prendere visione del programma analitico del viaggio consegnato ai propri figli e a

firmare l’autorizzazione di partecipazione che, una volta vidimata, diventa vincolante, ai fini del
numero dei ragazzi partecipanti e del versamento della quota spettante.
Sono tenuti ad informare i docenti accompagnatori delle eventuali allergie, intolleranze o altri
problemi di salute dei propri figli, allo scopo di permettere un adeguato trattamento in caso di
necessità.
Devono versare sul conto corrente della scuola, in una o due soluzioni la quota di partecipazione,
(ricevuta da consegnare a scuola ai coordinatori o agli accompagnatori che a loro volta la
consegneranno al responsabile).

Il documento è stato approvato nel Collegio dei docenti, il giorno 10/09/2015

