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1.  Finalità e oggetto 
 
 La scuola considera le visite e le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, i soggiorni, i viaggi di 
studio e gli scambi con scuole all’estero, quali azioni integranti e qualificanti l'offerta formativa 
dell’Istituto.  
 In quanto momenti salienti nella conoscenza e nella crescita degli studenti e dell’intera 
comunità, è impegno della scuola progettare e realizzare visite e viaggi d’istruzione a cui tutti gli 
studenti possano partecipare. Tali attività vengono effettuate con la collaborazione dei docenti e 
secondo criteri e procedure definiti dagli organi collegiali e di gestione nell’istituzione.  
 
Le iniziative considerate sono: 
a. uscite didattiche entro l’orario didattico giornaliero; 
b. visite di istruzione eccedenti l’orario giornaliero in un giorno; 
c. viaggi d’istruzione, di integrazione culturale in località italiane ed estere (più giorni); 
d. scambi culturali; 
e. viaggi previsti in progetti; 
f. soggiorni/viaggi studio (durante il periodo delle lezioni);  
g. vacanze studio (periodi di sospensione delle lezioni).  

 

2.  Principi e regole 
 

1. I giorni di lezione e i periodi dedicati ogni anno da una classe per le attività b-f. sono programmati e 
deliberati dal Consiglio di classe, acquisiti i criteri organizzativi e didattici formulati dal Collegio dei 
docenti ad inizio anno scolastico. Le attività progettate vanno ultimate entro il mese di aprile di 
ciascun anno. Non rientrano in questo limite le vacanze studio (g), che di regola si svolgono in 
periodi di sospensione delle lezioni, e le attività programmate che abbiano ottenuto una specifica 
deroga a verbale dal Consiglio di classe. 

2. I viaggi di istruzione all’estero sono previsti, di norma, solo per le classi del triennio. Le deroghe 
eventuali devono essere deliberate singolarmente dal Consiglio di Istituto.  

3. L’adesione degli studenti deve essere non inferiore ai ¾ della classe per i viaggi d’istruzione1, e 
dell’intera classe per le visite d’istruzione (a,b), a meno di assenze motivate dalla salute; per i 
soggiorni/viaggi studio (f) la percentuale dei partecipanti non deve essere inferiore al 90%.  
Non sono calcolate nelle percentuali richieste le assenze che si annunciano per motivi indipendenti 
dalla meta e dal costo dell’attività.  

4. Ad ogni visita, viaggio ecc. non possono prendere parte di regola più di tre classi purché parallele o 
contigue per età degli studenti, salva diversa e specifica  deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

5. La programmazione delle iniziative deve seguire le istruzioni previste dalla procedura di seguito 
indicata, con presentazione di tutta la documentazione richiesta in tempo utile. 

6. Il personale scolastico può partecipare alla visita o viaggio con funzione di vigilanza, in caso di 
stretta necessità. Nel frangente è considerato in servizio e senza oneri a suo carico. 

7. Il personale esterno alla scuola non può prendere parte a visite o viaggi di istruzione a meno che 
non abbia un’apposita e motivata autorizzazione del dirigente. 

                                                 
1 L’eventuale sostegno economico della scuola potrà attuarsi (cfr. 10) solo se il vincolo del 75% sarà stato 
indipendentemente raggiunto.  
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8. Almeno uno degli accompagnatori deve essere, o essere stato, insegnante della classe e 
preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. 

9. Se nella relazione finale dei docenti accompagnatori vengono segnalati comportamenti individuali o 
collettivi negativi, questi verranno valutati dal Consiglio di classe, che assumerà i provvedimenti 
disciplinari del caso. I viaggi e le uscite d’istruzione rientrano nell’orario didattico e sono soggetti 
alle sue regole. 

10. Gli interventi di sostegno economico alle famiglie che ne facciano richiesta (presentando ISEE e 
motivazione al dirigente) vengono deliberati dalla Giunta Esecutiva, acquisiti i criteri di 
contribuzione della scuola e l’importo complessivo annuale destinato allo scopo dal Consiglio di 
Istituto con propria delibera all’inizio dell’anno scolastico. Nella delibera il Consiglio di Istituto fissa 
anche l’importo complessivo e i criteri di attribuzione e di restituzione del prestito che la scuola 
può erogare alle famiglie che ne facciano richiesta alla Giunta Esecutiva.      
  

3.  Procedure2 
 

3.1  Uscite didattiche entro l’orario didattico giornaliero (a) 
 
a. L’uscita viene di regola presentata al Consiglio di classe e la positiva deliberazione deve figurare a 

verbale. 
b. Un docente può comunque programmare un’uscita di istruzione anche se non dispone 

dell’autorizzazione del C.d.C. (nelle more l’autorizzazione tocca al dirigente). Il docente dovrà in 
ogni caso, presentata l’uscita, ottenere il consenso scritto (firma) dei docenti nelle cui ore di 
lezione si svolgerà l’attività.   

c. Le firme d’autorizzazione dei docenti sono raccolte nel modello predisposto, che andrà consegnato 
in segreteria almeno 4 giorni prima dell’evento; nel modello è proposta anche la descrizione 
dell’uscita e i dati di rilievo per i genitori (es. costi) che conosceranno e autorizzeranno il viaggio 
attraverso il registro online (classi I, II, III) o cumulativo annuale (IV e V)), non oltre 2 giorni prima 
dell’evento. La comunicazione a registro è a cura della segreteria didattica. E’ a cura del docente 
organizzatore controllare tale elenco. 

d. Qualora il viaggio preveda noleggi di mezzi di trasporto, il docente che organizza avrà cura di 
compilare e presentare anche il modello on line, almeno 6 giorni prima dell’evento, al Coordinatore 
V.I. che provvederà a contattare le ditte per la prenotazione del mezzo e a confermare l’ordine. 

e. L’uso del mezzo personale di trasporto è consentito solo all’inizio e alla fine del regolare orario di 
lezione. Per motivi di sicurezza le uscite che si svolgono in coincidenza con l’orario delle lezioni 
devono prevedere per gli alunni del biennio la partenza ed il rientro obbligatorio a scuola. 

                                                 
2 Definizioni 
Coordinatore V.I. Con incarico del dirigente scolastico è il responsabile dell’organizzazione delle uscite, delle 
visite e dei viaggi di istruzione.  
Riceve dai docenti proponenti la documentazione descritta nella procedura per i V.I.  
E’ il tramite tra i docenti e le agenzie di viaggio nella richiesta di V.I. Tiene informati i docenti;  
conferma gli ordini alle agenzie; collabora con l’ufficio del personale per le necessità organizzative interne; 
redige il prospetto complessivo per l’approvazione del Consiglio di Istituto e la relazione finale.  
Docente responsabile: è il docente che propone ed effettua il viaggio o scambio con una singola classe. E’ anche 
il Responsabile del gruppo. Qualora accetti di organizzare lo stesso viaggio per più classi viene nominato 
Responsabile di gruppo dal Coordinatore V.I.  Con esso collaborano per le procedure gli insegnanti    
accompagnatori. Ad esso spettano le decisioni durante lo svolgimento del V.I. 
Docente accompagnatore: Collabora con i colleghi alla buona riuscita del viaggio dal punto di vista 
organizzativo didattico e disciplinare. 
Direttore amministrativo/a: Verifica la congruità a bilancio delle varie spese per i V.I.; registra i versamenti ed 
emette gli ordini di pagamento e di rimborso a vettori ed agenzie. E’ il DSGA. 
Assistente amministrativa/o: Fornisce la modulistica e gli elenchi alunni. Riceve dai docenti proponenti la 
documentazione descritta nella procedura per le visite di istruzione. Collabora con il coordinatore dei viaggi di 
istruzione raccogliendo e controllando la modulistica, i permessi ed i versamenti. Collabora con l’ufficio del 
personale per le necessità organizzative interne comunicando i nominativi di classi e docenti impegnati.  
 

http://goo.gl/forms/hDIhyej5F1
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Richiesta di deroga deve essere presenta, motiva e sottoscritta, dal genitore. 
f. All’uscita di istruzione è tenuta a partecipare l’intera classe; chi non vi partecipa sarà considerato 

assente.  
g. Il docente proponente, comunicata agli studenti e docenti del CdC l’uscita programmata e 

autorizzata, annota l’uscita sul registro di classe elettronico, nella sezione agenda, in 
corrispondenza del giorno della sua effettuazione. 
 

3.2  Visite di istruzione eccedenti l’orario giornaliero di lezione in un giorno (b) 
 
a. Le procedure seguono quanto previsto in precedenza ad eccezione delle autorizzazioni, che non 

dovranno prendere forma sul registro on line ma sul modello cartaceo.  
b. Nessun studente minorenne può partecipare alla visita se non ha il permesso firmato dai genitori. 

Il nome di chi non ha presentato il permesso sarà depennato dall’elenco dei partecipanti e risulterà 
assente nel giorno della visita. 

c. Se è prevista una partecipazione alle spese da parte degli studenti (per esempio per il mezzo di 
trasporto, per ingresso a mostre, per cinema, teatro, ecc.) il docente responsabile deve provvedere 
a comunicare alle famiglie degli alunni la quota richiesta, a raccogliere le ricevute di versamento e 
a consegnare il tutto in segreteria didattica alla assistente amministrativa. Le famiglie 
provvederanno a versare la quota sul CCP della scuola n. 12458352 o tramite bonifico bancario 
(IBAN al sito). Sulla ricevuta del versamento o la causale del bonifico andranno indicati: 
destinazione, giorno, classe e nome dello studente. Il versamento può avvenire anche 
collettivamente o a gruppi. 

 
3.3  Viaggi d’istruzione in località italiane ed estere - più giorni (c) 
       
a. La proposta di V.I. con la relativa meta deve essere approvata dal/i Consiglio/i di Classe e 

verbalizzata. In mancanza di verbalizzazione il Consiglio di Classe dovrà essere riconvocato. 
b. Il docente proponente compila il modello nella versione on line (proposta di viaggio di istruzione ) 

e lo consegna al Coordinatore V.I. 
c. Nel più breve tempo possibile il Coordinatore V.I. raccoglie le indicazioni sui presumibili costi del 

viaggio proposto e comunica ai proponenti la spesa indicativa prevista. 
d. Il docente responsabile VI:  

 comunica agli studenti l’ammontare della spesa individuale indicativa che va riportata 
dagli studenti sui moduli per l’autorizzazione reperibile in segreteria didattica e sul sito di 
Istituto. 

 raccoglie le autorizzazioni e, verificatone la percentuale richiesta (75%) autorizza il 
versamento della quota in acconto e ne raccoglie  la ricevuta. Il versamento deve essere 
effettuato tramite bollettino di CC postale o bonifico bancario. Nella ricevuta va  indicato  il 
nome dello studente, la classe, la meta del viaggio. 

 consegna i moduli di autorizzazione delle famiglie firmati ed accompagnati dalle  ricevute 
del versamento degli anticipi pari al 50% delle quote individuali prevedibili (oppure 
dell’intero costo del biglietto aereo se si utilizza una compagnia low cost, quando il detto 
50% sia inferiore a quello del volo), all’assistente amministrativo/a per controllo. 

 
e. Le eventuali richieste di agevolazioni economiche, corredate dalla domanda scritta dei genitori e 

dalla fotocopia del loro modello ISEE, vanno presentate, attraverso la segreteria didattica, alla 
Giunta Esecutiva (cfr. 1.10).  

f. Qualora il viaggio non potesse essere realizzato, le somme versate verranno restituite ad eccezione 
di quelle utilizzate per l’acquisto del biglietto aereo delle compagnie low cost. 

g. Il coordinatore V.I. in collaborazione con la dirigenza e il direttore SGA, espleta le procedure di 
individuazione del contraente (agenzia, vettore, ecc.) e, con il docente responsabile, segnala il 
preventivo più conveniente e idoneo.  

h. Il coordinatore V.I. e il dirigente  preparano un prospetto complessivo dei viaggi e controllano che 
le regole stabilite dal presente Regolamento siano state rispettate. 
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i. In caso di successivo cambiamento della meta del viaggio dovrà essere riconvocato il Consiglio di 
classe per l’approvazione della nuova destinazione. 

j. In caso di rinuncia all’iniziativa, il docente responsabile del viaggio comunica la decisione al 
coordinatore V.I. 

k. Conosciuta la quota individuale definitiva, il docente proponente provvede a comunicare alle 
famiglie l’ammontare del saldo del viaggio. Il saldo dovrà essere versato sul CCP o IBAN della 
scuola una settimana prima della partenza. 

l. Le ricevute del saldo indicanti nome, classe e meta vanno consegnate in segreteria didattica da 
parte del docente responsabile del viaggio.  

m. La segreteria fornisce a tutti i docenti accompagnatori gli elenchi dei partecipanti da utilizzare per 
i controlli, l’ingresso a musei, mostre, ecc. 

 

3.3.1  Rinunce e assicurazioni 
 
a. La rinuncia al viaggio da parte di uno o più alunni, dopo che la scuola ha confermato il viaggio 

all’agenzia di viaggio, qualora comporti una maggiorazione delle quote individuali degli altri 
partecipanti, implica la non restituzione parziale o totale dell’anticipo versato. 

b. In caso di rinuncia (per giustificati motivi di famiglia o di salute), dopo il versamento dell’acconto, 
sarà restituita la quota ad eccezione delle seguenti voci: 

 Costo dei biglietti aerei non rimborsabili (low cost); 
 Eventuale penale richiesta dall’agenzia; 
 Eventuale penale dovuta all’incremento delle quote individuali in seguito a riduzione del 

numero dei partecipanti. 
c. In caso di rinuncia per motivi non giustificati, l’acconto versato non sarà restituito. 
d. Anche la mancata partenza per qualsiasi motivo comporta il pagamento di una penale stabilita 

dall’agenzia.  
e. La restituzione dell’anticipo potrà essere fatta solo dopo l’effettuazione del viaggio e solo dopo il 

pagamento della fattura, detratte eventuali penali. 
f. Gli studenti sono coperti da un’assicurazione “medico bagaglio” in caso di smarrimento delle 

valigie durante il viaggio aereo o in caso di malattia all’estero, in aggiunta a quella fornita dal 
Servizio Sanitario Nazionale. Per tutte le prestazioni di assistenza in viaggio i numeri telefonici di 
riferimento sono : 

In Italia  800914956 
All’estero  00390642115564 
 

g. In caso di rinuncia al viaggio da parte di uno studente, documentata da certificato medico, 
l’assicurazione rimborserà le spese dietro presentazione di ricevute o fatture. Il docente 
responsabile è tenuto a comunicare immediatamente o almeno entro le 24 ore il nominativo dello 
studente assente, alla segreteria didattica. L’Assicurazione rimborserà le spese solo se la denuncia 
di infortunio/malattia viene presentata entro il 7° giorno lavorativo successivo alla partenza 
programmata.  

h. Il testo completo del contratto assicurativo è reperibile sul sito dell’Istituto  
 

3.3.2  La comunicazione alle famiglie e alla direzione 
 

a. Il docente responsabile del viaggio comunica a tutti gli alunni ed alle loro famiglie il programma 
definitivo dettagliato del viaggio su modello predisposto, indicando anche tutte le attività di 
carattere didattico-culturale che saranno svolte e i recapiti. In calce al programma del viaggio sono 
indicate le norme comportamentali da osservare con particolare riguardo alla sicurezza 
individuale degli alunni. Di solito il programma viene consegnato in concomitanza alla richiesta di 
saldo. 

b.  Se durante il viaggio sorgono problemi, il docente responsabile del viaggio è tenuto a mettersi in 
contatto con il Dirigente scolastico o con il Dirigente Amministrativo per concordare la soluzione. 
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c. Al ritorno i docenti responsabili del viaggio sono tenuti a stendere la relazione utilizzando il 
modello previsto (Modulo online relazione finale viaggi di istruzione) e a consegnarla entro un 
mese al Coordinatore V. I. 

 

3. 4  Gli scambi culturali (d) 
 

a. L’organizzazione dello scambio culturale compete al docente organizzatore che ne riceve l’incarico 
dal dirigente scolastico, vista la deliberazione del/dei Consigli di classe. 

b. Il docente responsabile comunica a tutti gli alunni ed alle loro famiglie il programma dello scambio 
in un’apposita riunione nella quale i genitori ricevono un foglio informativo dove vengono 
precisate: la destinazione, gli scopi dell’iniziativa, le date, le modalità del viaggio, dell’alloggio e i 
costi previsti. In tale occasione, o successivamente, i genitori compileranno la richiesta di 
autorizzazione e sottoscriveranno il modulo di consenso e quello delle regole di comportamento 
reperibili nel sito della scuola. 

c. La documentazione, che comprende le autorizzazioni, le varie schede, gli elenchi  dei partecipanti, 
il programma di massima e la valutazione finale, viene raccolta dal Coordinatore V.I. che ne verifica 
la completezza. 

 

3.5  Viaggi previsti in progetti (e), soggiorni/viaggi studio (f, g)  
 
a. I viaggi previsti in progetti si attengono alle regole precedenti per le procedure ordinarie.  
d. Le modalità difformi, che siano incluse e descritte nel progetto approvato dal Collegio dei docenti, 

richiedono comunque l’approvazione del Consiglio di Istituto.     
b. I soggiorni/viaggi di studio possono svolgersi nel periodo individuato dal Collegio dei docenti per 

le visite d’istruzione e solo se avranno un’adesione del 90% degli studenti della classe, con 
arrotondamento all’intero inferiore.  

c. Il criterio non si applica per le vacanze studio in periodi non di lezione.  
 

3.6  Indennità e rimborsi 
 
a. Le indennità e i rimborsi dei viaggi su progetti e per gli scambi sono regolati nel Contratto 

integrativo di Istituto. 
b. Le spese dei docenti che si recano all’estero per accompagnare gli studenti negli scambi (viaggio, 

vitto, alloggio e altre spese connesse allo scambio in loco) vanno ricomprese nella quota 
individuale a carico degli studenti.  

 
3.7  La modulistica  
 
a. La modulistica, predisposta e aggiornata a cura del Coordinatore V.I. e validata dal dirigente, è resa 

disponibile al sito dell’Istituto.  
b. Le procedure di gestione sono sottoposte a verifica secondo la metodica prevista nella 

certificazione della qualità.  
  

 

 

 

 

 

 

 


