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REGOLAMENTO 

 
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
  
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL  ……….. 

(VERBALE N………) 
 
 
 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Questo regolamento è formulato in accordo con i principi del Piano dell’Offerta Formativa della scuola, ai 
sensi della C.M. n. 291 del 14/10/1992 (testo unico sui viaggi d’istruzione), 
della C.M. n. 623 del 02/10/1996 (normativa base in tema di turismo scolastico)  
della C.M. 674 del 3 Febbraio 2016  
Nota n° 3130 del 12 Aprile 2016 
e dei seguenti atti normativi: 
DPR n. 275/1999: “Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”. 
DPR n.156 del 09/04/1999: “Attività integrative nelle istituzioni scolastiche”. 
Dlgs n. 165 del 30/03/2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”. 
CCNL 2007 
 
PREMESSA  
 
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. 
In tale ottica le località prescelte devono avere finalità di carattere educativo e culturale collegate alla 
programmazione educativo-dodattica. 
 
ART. 1 – TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 
 
1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata 
non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune di Galatina e dei comuni 
territorialmente contigui.  
2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale o 
superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune di Galatina e dei comuni 

territorialmente contigui. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
GALATINA POLO 1 

 

Piazza F. Cesari, 14 – 73013 GALATINA (LE) 
Cod. fiscale: 80010870758 

Tel.0836566035 Fax 0836564207  
e-mail: leic887006@istruzione.it – pec: leic887006@pec.istruzione.it 

www.primopologalatina.it  
 

Scuola Primaria 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

 

Scuola Sec. 1° 

Grado 

sedi di Galatina e 

Collemeto 
                 

 

3 VIAGGI D’ISTRUZIONE (ITALIA/ESTERO): si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio 
italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, artistico – culturali. Le uscite si effettuano in più 
di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un massimo di 3 giorni (2 notti).  
Per i viaggi all'estero l’obiettivo è la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese 
tramite scambi di classe all’estero e stage linguistici. (periodo max una settimana). 
 
ART. 2 – CAMPO di APPLICAZIONE / DESTINATARI  
 
Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 
grado appartenenti all’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina e dovrà essere reso noto e diffuso agli 
alunni, ai genitori, al personale docente e non docente.  
 
 
ART. 3– ORGANI COMPETENTI  
 
Iter procedurale per uscite didattiche , visite guidate e viaggi d’istruzione:  
Il Collegio dei Docenti individua i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi 
d’istruzione e delle uscite formative. 
Il Consiglio di Intersezione /Interclasse/Classe:  
- individua gli itinerari e il programma di viaggio sulla base delle specifiche esigenze didattiche ed 
educative degli alunni;  
- definisce il periodo, la durata; 
- esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative; 
- accerta le condizioni oggettive di realizzazione dell’uscita, soprattutto in presenza di studenti 
diversamente abili; 

- individua i docenti accompagnatori ed eventuali supplenti disponibili e sottopone la proposta organizzativa 
al Dirigente Scolastico. 
La funzione strumentale monitora le diverse fasi della programmazione, coordinando la realizzazione 
delle iniziative proposte nei singoli Consigli di Classe/Interclasse/Sezione. 
I docenti coordinatori: 
- entro il 15/20 Novembre compilano e consegnano alla F.S. il modulo relativo ai dati delle visite guidate e 
del viaggio d’istruzione da effettuare; 

- entro una settimana dalla partenza compilano l’elenco relativo ai nominativi degli alunni partecipanti e 
raccolgono le autorizzazione degli alunni firmate dai genitori; 

- al rientro del viaggio segnalano alla F.S. eventuali inconvenienti e/o disservizi avvenuti durante 
l’effettuazione dell’uscita. 
Il Collegio dei Docenti esamina annualmente il Piano delle Uscite e lo approva dopo averne verificata la 
coerenza con il PTOF 
Il Consiglio d’Istituto viene informato delle iniziative programmate ed esprime un parere consultivo. 
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ART. 4- PARTECIPAZIONE  
 
Un’uscita programmata potrà essere autorizzata dal DS:  
• se almeno 2/3 degli alunni per classe vi partecipano  

• Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, essendo esperienze integranti la proposta 
formativa della scuola, hanno la stessa valenza delle altre attività scolastiche; la non partecipazione non 
esonera gli alunni dalla frequenza scolastica.  
 
ART. 5–ACCOMPAGNATORI  
 
La partecipazione alle uscite è prerogativa del personale docente. 
Non è esclusa la partecipazione del D.S. tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta 
per gli alunni e per eventuali contatti con autorità. 
Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori che hanno 
dato la disponibilità, devono appartenere alla classe.  
Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni. 
Per le uscite brevi il numero degli studenti non dovrà essere inferiore a 15 e superiore a 20. 
Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili si individueranno per l’uscita didattica gli 
insegnanti di sostegno o assistenti in base alla tipologia e gravità delle specifiche disabilità. Qualora 
insegnante dell’alunno diversamente abile non si rendesse disponibile, all’alunno non sarà preclusa la 
possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza ad un insegnante della classe o, in subordine, 
dell’Istituto con o senza titolo. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà 
l’incarico con la nomina. 
Nel caso si verifichi  la necessità di sostituire urgentemente un accompagnatore che per validi motivi ritiri la 
sua disponibilità ad accompagnare la classe, il D.S. provvederà a nominare, quale accompagnatore, 
l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, 
ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore. 
I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la quale 
dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza. L’assunzione di 
responsabilità è sottoscritta ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art.61 della 
Legge 11.07.80 n.312.  
Per viaggi all'estero,almeno un docente accompagnatore deve possedere una buona conoscenza della 
lingua straniera del Paese di destinazione (ART.8 Legge Quadro del 1996) o comunque della lingua 
inglese 
Al rientro i docenti accompagnatori presenteranno al D.S. relazione esaustiva dell’attività.  
 
 
ART.6 RESPONSABILE DEL VIAGGIO  
 
Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio. Egli 
garantisce il rispetto del programma e assume decisioni in casi di necessità, consulta tempestivamente il 
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Dirigente Scolastico o la Funzione Strumentale ogni volta si renda  necessario.  
 
ART.7  COMPITI DELLA FUNZIONE STRUMENTALE REFERENTE USCITE DIDATTICHE, VISITE 
GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Il docente F.S. per i viaggi d’istruzione raccoglie ed organizza le proposte dei Consigli di Classe ed elabora 
il Piano Annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione da sottoporre all’approvazione del 
Collegio dei docenti prima di essere inserito nel POF. 
La F.S. fornisce ai docenti le informazioni relative all’uscita da effettuare; si occupa delle prenotazioni; 
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. 
Entro la fine del mese di Novembre il D.S. e la F.S. 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.2 del decreto 1/2/2001 n°44. 
 
ART.8  NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Gli alunni sono tenuti a collaborare con i docenti accompagnatori e a rispettare le regole di comportamento 
corretto e responsabile. 

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste nel regolamento d’istituto; le famiglie, 
quindi, si faranno carico del risarcimento di eventuali danni. 

Durante il viaggio gli alunni sono tenuti a :  

� non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo;  

� mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi un comportamento corretto e rispettoso; 

� evitare comportamenti chiassosi ed esibizionisti;  

� partecipare a tutte le attività previste dal programma. 

Episodi di violazione del regolamento di disciplina verranno segnalati dai docenti accompagnatori e 
avranno conseguenze disciplinari al rientro in sede. 

Il Consiglio di Classe potrà disporre la non partecipazione della classe/i ai successivi viaggi d’istruzione. 

 

ART.9 ASPETTI FINANZIARI 
 

Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico degli studenti. 
I costi devono essere contenuti e condivisi dalle famiglie. Si deve tener conto della possibilità di usufruire di 
facilitazioni e di gratuità da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. 
Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione il singolo genitore e/o il rappresentante di sezione/classe avrà 
cura di raccogliere le quote dagli alunni, versare l’importo da pagare sul c/c di tesoreria dell’Istituto e 
consegnare in Segreteria la ricevuta dell’avvenuto bonifico.  
I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di Segreteria, dietro 
presentazione di fattura o altro documento giustificativo.  
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Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere 
motivate. Le rinunce che intervengono dopo aver stipulato il contratto con l’Agenzia comportano il 
pagamento delle penali previste. 
All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata la quota 
relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc,. Il genitore firmerà una dichiarazione di 
restituzione della somma; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide ….) che vengono 
ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti.  
L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i preventivi di spesa 
compete al Dirigente scolastico e alla direzione Amministrativa, nel rispetto del D.I. 44/01 che prevede la 
richiesta di almeno tre preventivi. 
La scelta di ditte ed agenzie deve tener conto sia del miglior prezzo, senza tuttavia trascurare la buona 
qualità del servizio.  
 
 
ART. 10 – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI  
 
Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (alunni e docenti accompagnatori), devono essere garantiti da 
polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa. 
 
ART. 11 – VALIDITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO   
 
Il presente Regolamento è valido fino all’approvazione di un nuovo Regolamento.  
Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e/o modifiche al presente 
Regolamento. Le proposte verranno esaminate dal D.S. e dalle FF.SS. e ammesse al parere del Collegio 
dei Docenti e al Consiglio d’Istituto. 
 
 
                                                                                      
   Le docenti incaricate di Funzione Strumentale 
   Carmela Franco 
   Antonella Tundo 
 
 
 
                                 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  
                                                                                Dott.ssa Anna Antonica      
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