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47° Distretto Scolastico 

I. S.I. S. 

 “ALFONSO CASANOVA” 

80134 NAPOLI - P. tta Casanova, 

4 – 

Tel. 081451038 - Fax 081451043 

C.M.: NAIS051002  -  C.F.: 

80020100634 
  

Approvato con delibera N° 234-14-02 del Consiglio d’Istituto del 25.09.2013 

e delibera N°245-09-01 del Consiglio di Istituto del 30/09/2014 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PREMESSA   

I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni 

scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate, stage, viaggi di istruzione in Italia e all'estero e di 

qualsiasi altra uscita.  

Le circolari emanate in precedenza, in particolare la C.M. 291/92 emanata dal Ministero non hanno più 

valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.  

Il MIUR con nota dell’11.04.2012, prot. n. 2209 ha definitivamente chiarito che  

 “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal 

Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), 

e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività 

della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).  

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle 

scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si 

citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 

17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e 

suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”  

Quindi le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e 

responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione. Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i 

criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico Regolamento. 

Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione 

didattica.  

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Art. 1 

Viaggi d'istruzione e visite guidate rappresentano attività complementari all'attività scolastica 

finalizzate alla crescita culturale e formativa degli alunni, ed in quanto tali si effettuano, anche 

su proposta degli studenti, sulla base di esigenze connesse ai programmi d'insegnamento, con 

adeguata programmazione e previa 

individuazione degli obiettivi e della valenza didattica da parte del Consiglio di Classe. 

Art. 2 

I viaggi di istruzione si svolgeranno tenendo in dovuta considerazione quanto disciplinato 

dalle istruzioni impartite dalla C. M. n. 291 del 14/10/1992, salvo diversa disposizione del 

presente regolamento o particolare delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 

che di volta in volta potrebbe rendersi necessaria, o salvo nei casi di stage formativi anche 

realizzati attraverso fondi europei 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3f59595-e64f-4cc7-8f45-1d3dc892ca56/prot2209_12.pdf
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Art. 3 

È prevista per ogni viaggio la presenza di insegnanti accompagnatori in numero di uno ogni 15 

alunni, per gli allievi diversamente abili è previsto un docente accompagnatore o in sua 

assenza un membro del personale ATA o, se richiesto, il genitore. 

Art. 4 

È compito della Funzione Strumentale competente, unitamente all’Ufficio tecnico, provvedere 

alla preparazione della documentazione prevista dalla normativa ministeriale, da presentare 

alla Giunta esecutiva e al Consiglio di Istituto che dovrà deliberare in merito. 

Il criterio di aggiudicazione dei servizi di viaggio è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Art. 5 

La documentazione, da acquisire agli atti della scuola, deve contenere: 
1. l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza; 
2. le dichiarazioni di consenso delle famiglie; 
3. l'elenco nominativo degli insegnanti accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte 

circa l'assunzione dell'obbligo vigilanza; 

4. il programma analitico del viaggio; 

5. una dettagliata relazione degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; 

6. i preventivi di spesa di almeno tre agenzie di viaggio nel caso in cui l’importo sia 

inferiore ai 40,000 euro e il relativo prospetto comparativo, di almeno 5 ditte da invitare 

tramite lettera d’invito contenente le specifiche tecniche dei viaggi richiesti e le griglie di 

attribuzione dei punteggi tecnici per importi superiori ai 40,000 euro e fino a 207,000 euro, 

7. il verbale di aggiudicazione redatto dall’apposita commissione all’uopo nominata; 

8. il decreto di aggiudicazione definitivo; 

9. il contratto di fornitura dei servizi 

10. la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di Classe, e sono state 

acquisite le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 6 

Previa delibera favorevole del Collegio dei docenti, sentiti i singoli consigli di classe, e dopo 

la delibera favorevole del Consiglio di Istituto, ogni singolo coordinatore di classe avrà il 

compito di raccogliere le dichiarazioni di consenso delle famiglie e le quote di partecipazione 

(acconti e saldi) e consegnare quanto raccolto all’Ufficio tecnico. 

Art. 7 

Le visite guidate sul territorio metropolitano o nelle immediate vicinanze si svolgono 

coinvolgendo intere classi. È prevista per ogni visita guidata la presenza un solo insegnante 

accompagnatore, per gli allievi diversamente abili è previsto un docente accompagnatore 

(preferibilmente il docente di sostegno) o in sua assenza un membro del personale ATA o, se 

richiesto, il genitore. 

Il docente accompagnatore della classe, responsabile della vigilanza è, di preferenza lo stesso 

insegnante che propone e cura l’organizzazione e l’esecuzione dell’iniziativa. 

Art. 8 

Quando la visita è finanziata dalla scuola tutti gli studenti della classe sono obbligati a 

parteciparvi. Gli allievi che non partecipano sono considerati assenti con obbligo di giustifica. 

Art. 9 

Se la visita è finanziata con il contributo degli alunni è necessario che almeno i due terzi degli 

allievi voglia contribuire al finanziamento e vi partecipino. In questo caso la scuola, 

organizzerà attività alternative per i non partecipanti, anche con classi parallele. Gli allievi che 

non partecipano né alla visita né alle attività alternative sono considerati assenti con obbligo di 

giustifica. 
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Art.10 COMPORTAMENTO ALLIEVI: 

a) ESCLUSIONE PER MOTIVI DI CONDOTTA 

Sono esclusi dalla partecipazione gli alunni che hanno riportato in condotta un voto inferiore al 7 

nell’ultimo scrutinio valido.  

         b) - PATTO DI COMPORTAMENTO 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, devono essere inseriti in una precisa ed adeguata 

programmazione didattica e culturale predisposta all'inizio dell'anno scolastico, devono 

configurarsi come esperienza di apprendimento, di crescita della personalità e di arricchimento 

culturale e professionale.   

In occasione di viaggi e visite non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri 

scolastici e pertanto gli alunni dovranno:  

•  partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte;   

• attenersi scrupolosamente alle direttive dei docenti accompagnatori;   

• essere puntuali;   

• essere corretti nei rapporti reciproci, in quelli coi docenti e soprattutto in  quelli con gli altri.  

Qualsiasi osservazione o contestazione va esposta al docente accompagnatore referente che 

provvederà, nei limiti delle sue possibilità, a trovare una idonea soluzione.   

Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare 

l'assunzione di provvedimenti disciplinari, inclusa l’esclusione dalla partecipazione ai futuri 

viaggi di istruzione.  

Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è possibile che, previa comunicazione alla famiglia, lo 

studente responsabile venga immediatamente fatto rientrare; le spese del rientro saranno a 

carico della famiglia, anche in caso di rientro con accompagnatore. 

Durante le ore notturne dovranno essere rispettate le normali esigenze di riposo di Tutti e 

soprattutto quelle degli ospiti dell'albergo in cui si dimora.  

Eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti per intero con relative spese a carico 

della famiglia dello stesso.  

Le famiglie devono informare la scuola riguardo eventuali intolleranze/terapie.  

Art.11 - RESPONSABILITA’ DEGLI ACCOMPAGNATORI 
L’incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 

l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di 

cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del 

personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.  

  Art.12  - PREPARAZIONE DIDATTICA VALUTAZIONE  
I docenti accompagnatori programmeranno, in accordo con i docenti del Consiglio di classe, 

opportune attività didattiche preparatorie per la visita di istruzione.  

Art. 13- CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO   
l’erogazione del contributo scolastico relativo al premio Nappo - Cubeddu è disciplinato con 

regolamento a parte. 

Art.14- COPERTURA ASSICURATIVA   
La copertura assicurativa standard dell’Istituto deve coprire tutti i partecipanti anche nel caso 

di persone non appartenenti al corpo alunni, docenti ed ATA sia per le responsabilità civile, 

per gli infortuni e per l’assistenza medica ed il rientro in emergenza. 

 

 
 


