
1 di 1 

 

 

                                                                             
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

“F.sco P. Polizzano” 

Via S. Leonardo - 90024 Gangi- Tel.0921 644579 – Fax 0921501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

E. mail: paic84500b@istruzione.it  -  Pec: paic84500b@pec.istruzione.it  -  Sito web http://www.icpolizzano.gov.it/  

 

 

 
REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

PREMESSA 

I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli scambi culturali, le giornate dedicate alle 

attività sportive e tutte le iniziative che prevedono spostamenti organizzati dalla scuola rappresentano per 

gli alunni un’occasione formativa che integra la normale attività scolastica e quindi sono riconosciuti come 

giorni di scuola a tutti gli effetti. 

Essi hanno il merito di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive e relazionali 

degli alunni, ampliandone gli orizzonti culturali e le conoscenze. 

Art. 1 - FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Regolamento è formulato in raccordo con i principi del PTOF della scuola e nel rispetto della 

seguente normativa: 

- CM n. 291 del 14 ottobre 1992 (T.U. sui viaggi di istruzione) 

- CM n. 623 del 2 ottobre 1996 (normativa base in tema di turismo scolastico) 

- DPR n. 275/99 – Autonomia delle istituzioni scolastiche 

- DPR n. 156 del 9/04/1999 – Attività integrative nelle istituzioni scolastiche 

- D. lgs 165/01 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

- D.M. 44/2001 e D.A. 895/2001; 

- Art. 1321, 1326, 1328 del codice civile 

Art. 2 - ORGANI COMPETENTI 

Le mete dei viaggi di istruzioni e delle visite guidate devono essere correlate alla progettazione educativo-

didattica e quindi esigono una preventiva condivisione da parte del Collegio dei docenti, dei consigli di 

classe, di interclasse, di intersezione. 

Per le modalità di richiesta da parte dei coordinatori di classe si fa riferimento alla modulistica in uso nel 

rispetto dei tempi indicati nel Regolamento di Istituto. 

È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio. Pertanto nessun docente può utilizzare direttamente le somme 

raccolte allo scopo, le quali devono essere tempestivamente versate nella cassa scolastica. 

 

Art. 3 -TIPOLOGIA DEI VIAGGI. TEMPI E LIMITI DI EFFETTUAZIONE 

I viaggi si articolano in: 

- Viaggi e visite finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della Regione, dell’Italia, 

dell’Europa; 

- scambi con scuole estere finalizzati alla realizzazione di precisi progetti di Istituto, attività sportive, 

campionati e gare provinciali, regionali e nazionali, finalizzati alla conoscenza e alla pratica di attività 

sportive che siano occasione di consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, che manifestino 

l’aspirazione a migliorare se stessi e a sviluppare uno spirito ludico e collaborativo. 

I viaggi di istruzione si svolgono durante l’anno scolastico con l’esclusione, se possibile, del mese di maggio, 
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per favorire una regolare conclusione delle attività didattiche programmate. 

Le visite guidate, invece, si svolgono durante tutto l’arco dell’anno scolastico, sempre a discrezione dei 

consigli di classe, in quanto responsabili della progettazione didattica. 

Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e i viaggi di istruzione è di sei giorni per 

ciascuna classe, limite che può esser superato in presenza di uno specifico progetto di attività formative e di 

rilevante interesse. 

 

Art. 4 - NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 

Per la partecipazione degli alunni sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso della 

persona che esercita la potestà familiare, tale autorizzazione non esonera gli organizzatori e gli 

accompagnatori dalle responsabilità di ogni ordine previste dalle norme vigenti: i docenti devono assicurare 

la costante vigilanza sugli alunni. 

Il consiglio di classe valuta la possibilità di partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli alunni che 

hanno avuto provvedimenti disciplinari. 

La partecipazione di ciascuna classe al viaggio di istruzione e all’uscita didattica con oneri (detraibili 

fiscalmente) a carico degli alunni è autorizzata a condizione che vi partecipi almeno il 60% degli alunni della 

classe, percentuale non va considerata per la Scuola dell’Infanzia. 

Tale limite è comunque escluso nel caso di progetti europei e scambi culturali con paesi esteri. 

Per particolari esigenze legate a gravi situazioni di disagio economico può essere consentito il ricorso al 

finanziamento parziale o totale delle spese di viaggio di qualche alunno/a con fondi del bilancio scolastico. 

Art. 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

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

Art. 6 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI E ASSISTENTI ALLA PERSONA 

Gli accompagnatori degli alunni vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi che partecipano al 

viaggio. I docenti accompagnatori, per i viaggi della durata superiore a 1 giorno organizzati per classi aperte 

o parallele, dovranno essere non meno di 1 ogni 15 alunni e potranno avere in carico alunni di altra classe 

partecipante al viaggio. 

Uno dei docenti accompagnatori, su incarico del dirigente scolastico, svolgerà il compito di coordinatore dei 

colleghi per l’ottimale svolgimento del viaggio. 

Ai viaggi di istruzione e visite guidate può essere consentita: 

- la partecipazione di familiari o assistenti igienico sanitari degli alunni diversamente abili in qualità di 

assistenti alla persona; 

- la partecipazione di genitori in qualità di membri aggregati, nei casi in cui il viaggio è finalizzato a gare o 

concorsi. 

- la partecipazione di genitori come accompagnatori di figli che hanno particolare bisogno di cure mediche 

specialistiche suffragate da relativa certificazione. 

La partecipazione al viaggio di istruzione o uscita didattica dei docenti, degli assistenti igienico sanitari, 

questi ultimi eventualmente sostituiti dai genitori, è a totale carico del bilancio scolastico. 

Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni partecipanti alle iniziative sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni e istruzioni 

fornite dai docenti accompagnatori. 

Ogni contravvenzione alle disposizioni date dai docenti costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai 

sensi del regolamento di disciplina. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 3 maggio 2017 


