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REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

Alla luce del la C.M.623 del 02/10/96 e del D.P.R.  416 del 31/05/1974, 

i l  Consiglio dell 'Ist ituto Comprensivo  “POLO EST”  di Lumezzane, 
considerata di particolare importanza l 'attuazione di un piano di vis ite 

di istruzione nel l 'ambito del percorso didattico-educativo, approva il 
seguente regolamento in materia di visite e viaggi di istruzione. 

Premessa: 

La real izzazione di "vis ite guidate" e "viaggi di integrazione culturale" 

s i propone come aspetto qualif icante di una didattic a che voglia 
proporsi in termini attivi ed operativi e rifuggire dalla mera astrazione 
teorica. La reale conoscenza del territorio passa proprio attraverso la 

"lettura" diretta e mirata di esso. Si tratta quindi di uscite che vanno 
adeguatamente preparate, affinchè il momento osservativo, di contatto 

diretto con ciò che si vuole "conoscere", venga vissuto in modo 
consapevole, non l imitandosi a l la sola e semplice evasione dall'impegno 
scolastico. 

Si tratta di attività che, ovviamente, non si limitano alla so la conoscenza 
del territorio, ma rappresentano una proficua opportunità di realizzare 

processi di integraz ione cu ltura le ,  at t raverso la  conoscenza d i  una 
rea ltà po l i t ica,  economica ed artistica che, pur all' interno o ai confini del 
nostro Paese, per posizione geografica, rapporti politici ed interscambi 

culturali ed economici, si presenta agli alunni come realtà lontana.  E', nello 
stesso tempo, una valida occasione per far vivere ai bambini ed ai 

ragazzi dell'Istituto, un ulteriore momento di socializzazione, di 
consolidamento dei rapporti umani, di amicizia e di solidarietà, un 

momento di verifica della propria autonomia comportamentale, un 
momento di confronto con situazioni non  no te ,  un  momento  d i  
ve r i f i c a  de l l e  p rop r i e  capac i t à  r e la z iona l i ,  comunicative, 

organizzative e metodologico-risolutive rispetto ad un compito dato, 
ossia in relazione a problemi reali.  

Tipologia: 

USCITE BREVI: s'intendono quelle che impegnano le classi 
esclusivamente per i l  tempo lezione degl i insegnanti organizzator i,  per 

vis ite a centr i,  a  monument i ,  a  pa r ch i ,  ad  amb ien t i  na tu ra l i  o  pe r  
l a  pa r t ec ipaz ione  a  manifestazioni culturali e sportive in ambito 

territoriale. 

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE e/o SPORTIVE: 
s' intendono quell i  per partecipare ad att iv ità/esercitazioni dida tt iche o 
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di laboratorio presso altre scuole, corsi di nuoto, manifestazioni sportive 

scolastiche (es.: Giochi studenteschi).  

VISITE GUIDATE: s'intendono quelle della durata di mezza giornata o limitate 

all 'orario delle lezioni, in ambito territoriale, presso scuole (es.: 
att ività di orientamento), aziende,  siti di interesse storico,  artistico, 
naturalistico. 

VIAGGI D'ISTRUZIONE: s'intendono quelle della durata uno (oltre l'orario di 
fine lezione) o più giorni in località del territorio nazionale o nei paesi 

europei, ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole o 
settimane bianche. 
 

ART. 1-  Le singole equipe pedagogiche/Consigli di c lasse 
programmano le visite guidate e i viaggi di istruzione e presentano in 

tempo utile – entro il 30 ottobre di ogni anno, le richieste di 
autorizzazione al Dirigente, il quale, valutata la regolarità delle domande, 

fa predisporre il Piano gite dell'Istituto per la sua approvazione da parte 
del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. 

ART. 2 - II piano delle visite e dei viaggi d' istruzione di ogni plesso, 

parte integrante della progettazione educativa e didattica annuale della 
classe e pertanto con visite e viaggi approvati dal Consiglio di Classe e di 

interclasse, sentito il parere dei Genitori, dovrà pervenire entro il 30 
novembre di ogni anno a l  Cons ig l io  d i  Is t i tuto per la  dovuta 
approvaz ione con la  quale  s i  garantisce la copertura assicurativa delle 

singole iniziative (doc. n.1). 

ART. 3 - II Dirigente scolastico è delegato a rilasciare l'autorizzazione ai 

viaggi e visite dando corso alle delibere di approvazione del Consiglio di 
Istituto a cui dovrà in ogni caso riferirsi, specie per la responsabilità 
giuridica, economica e assicurativa, come previsto dall'art. 6 dei D.P.R. 

416. Le richieste per il rilascio di autorizzazione, contenenti il programma 
del viaggio e redatte su apposito modulo (Doc. n.2-3-4), cui saranno 

allegati l'elenco dei partecipanti alunni, dovranno pervenire a l la 
Dir igenza Scolastica entro: 

> 5 gg. per le uscite didattiche sul territor io; 

> 7 gg. per le visite da effettuarsi nell'arco della giornata;  

> 15 gg. per i viaggi che prevedono pernottamento.  

 
È fatto altres ì  obbligo da parte del docente organizzatore di 
raccogliere le autorizzazioni scritte dei genitori degli alunni partecipant i, 

di controllarle e di consegnarle in dirigenza. 

I l DS è delegato ad autorizzare, salvo ratif ica del Consiglio stesso, 

visite e viaggi per iniziative e progetti particolari che per il loro carattere 
d'urgenza temporale non possono essere contemplati nel p iano di lavoro 
annuale (visite a scuole superiori per orientamento, attività di fine anno, 

attività sportive, partecipazione a laboratori, a rassegne e ad iniziative 
culturali non ancora note in fase di progettazione, altro). 

Le visite guidate, i viaggi d' istruzione, i viaggi connessi ad attività 
didattiche e/o sport ive devono essere programmati  in  ogni cons ig l io 
d i  c lasse o d i  interclasse: 
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1) entro la seduta del mese di settembre (anche di tipo "tecnico", con 

adeguata informazione successiva ai genitori) 
relativamente a quelli che si intendono effettuare entro dicembre.  

2) entro la seduta del mese di novembre per tutti i rimanenti, 
programmati per il periodo: gennaio - maggio. 

 
Per i viaggi d'istruzione previsti nel periodo antecedente alla presentazione 

del piano annuale degli stessi e per le visite guidate che si svolgono 
durante le ore di lezione, viene confermata la delega di cui sopra ai 
Dirigente Scolastico, fatta eccezione per i viaggi con pernottamento per i 

quali s i r ichiede comunque l'approvazione del Consiglio d'Istituto. 

ART. 4 - Alle visite e ai viaggi d'istruzione possono partecipare 

eccezionalmente anche i genitori degli alunni. Tale partecipazione sarà 
subordinata ai criteri che verranno formulati dagli Insegnanti del team 
pedagogico/Consiglio di classe. 

ART. 5 - Per tutti i viaggi di istruzione è opportuno prevedere 
l'abbinamento delle classi, possibilmente in parallelo , per garantire pari 

opportunità, oltre che per una maggior social izzaz ione tra gl i  a lunni d i  
c lass i d iverse e per una riduzione sia dei costi che del numero di 
insegnanti accompagnatori. 

ART. 6 - Per i viaggi di istruzione che utilizzano mezzi di trasporto 
alternativi al pullman (treno, aereo e nave) con partenze distanti dalla 

scuola, nei volantini esplicativi e nelle autorizzazion i alla visita si deve 
indicare, come luogo di ritrovo, solo e soltanto il luogo da dove inizia la 

copertura assicurativa, onde evitare problemi nel caso di incidenti.  

ART. 7 - Per cause di forza maggiore, il programma potrà essere variato 
anche durante l'effettuazione del viaggio stesso, previa comunicazione al 

Dirigente. 

ART. 8 - Il Consiglio di Istituto si riserva la facoltà di non approvare quelle 

visite e quei viaggi che non presentino le necessarie garanzie di 
effettuazione (es. mancanza  d i  un  adegua t o  n umero  d i  i n segnan t i  
a c compagna t o r i ,  d i  informazioni e/o documentazioni previste, il 

mancato abbinamento di almeno due classi salvo per i plessi che non 
hanno classi parallele, elementi informativi in ordine a condizioni di 

sicurezza, sia di carattere generale, sia in relazione a pa r t i c o l a r i  
t i p o l o g i e  d i  t r a s po r t o  e  a  v i a gg i  c he  p r e vedano  a s pe t t i  
escursionistici). 

Il Consiglio d'Istituto provvederà alla scelta del le Ditte di trasporto e/o 
delle Agenzie di viaggio alla luce della regolarità della documentazione 

richiesta tenuto conto dei preventivi presentati da almeno tre ditte 
diverse. La scelta delle stesse potrà esser effettuata sia in base alla 
miglior offerta per il singolo viaggio o servizio alberghiero, sia in base alla 

migliore offerta complessiva dei viaggi e dei servizi alberghieri richiesti. 
Tuttavia, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia di scegliere ditte che 

presentino offerte meno vantaggiose economicamente, ma che diano 
maggiori garanzie sulla qualità e sulla sicurezza dei trasporti e dei 
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serviz i a lberghier i.  In tal caso la scelta dovrà essere adeguatamente 

motivata nella delibera (il  criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa è da preferirsi sempre e comunque al criterio del prezzo più 

basso). 

ART. 9 - L'Amministrazione Scolastica, nella persona del Dirigente e del 
DSGA, ha il compito di: 

 Presentare al Consiglio d'Istituto il Piano annuale delle viste guidate e 
dei    viaggi d'istruzione; 

  Procurare i preventivi delle Ditte di trasporto e/o delle Agenzie di viaggio 
da sottoporre preventivamente all'esame della Giunta Esecutiva; 

 Rilasciare, qualora non ancora in possesso dell'alunno, l’apposito 

cartellino identificativo, da tenere in vista durante lo svolgimento del 
viaggio/visita; 

 Verificare la regolarità della documentazione circa: 
 l a  d i t t a  d i  t r a spo r t o  c u i  è  a f f i d a ta  l ' e f f e t t ua z io ne  de l l a  v i s i t a  

guidata/viaggio di istruzione; 
o la copertura assicurativa dei partecipanti (alunni, docenti ); 
o l'archiviazione delle autorizzazioni dei genitori;  

o la quota complessiva; 
o la documentazione forn ita dagli organi Col legial i ( in part ico lare 

del Consiglio di Classe) 
 

Art 10 - Per la raccolta dei soldi delle uscite si chiederà la disponibilità di 

alcuni genitori che si presenteranno a scuola in un giorno concordato con il 
docente organizzatore della gita e/o Coordinatore del Consiglio di classe. 

Le quote d'iscrizione verranno versate dai genitori sul conto corrente 
bancario, con obbligo di consegna dell'attestazione di pagamento alla 
segreteria della scuola con la specifica della distinta dei paganti. 

ART. 11 - Alla partenza del viaggio d'istruzione verrà controllata 
l'eventuale a s s en za  d i  a l un n i  c he  i n  p r e c eden za  a veva no  a de r i t o  e  

s e  ne  d a r à  comunicazione alla Dirigenza o a un suo delegato. 
In caso di assenze che hanno una valida motivazione, verificat a dal 
docente organizzatore de l la g ita o da l Coord inatore d i c lasse, sarà 

poss ib i le una rest ituzione parziale del la somma, ovvero verrà 
rest ituito l ' importo degli ingressi con cifra individuale per le mostre e 

per i musei, se i l pagamento avviene so lo  durante  la  v is i ta  e  non 
ant ic ipatamente t ramite bon i f ico  o  assegno. 

ART. 12 - In ogni plesso dovrà comunque essere garantita la frequenza 

alle attività scolastiche agli alunni non partecipanti ai viaggi, secondo le 
forme che ogni plesso riterrà opportuno in considerazione della generale 

organizzazione dell'Istituto e se ne darà comunicazione alle Dirigenza 
Scolastica unitamente alla richiesta di autorizzazione. 

ART. 13 - Particolari modalità di autorizzazione sono previste per le 

seguenti attività: 

 Attività di orientamento per alunni diversamente abili per le quali 

viene redatto un apposito protocol lo d i accogl ienza f irmato dal 
Dir igente del l ' Ist ituto e dal Dir igente del l ' Ist ituto Superiore con 
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una re lat iva copertura assicurativa; 

 Attività ginnico-sportive svolte sia all' interno dell' istituto che 
all'esterno dello stesso (per gare provinciali, regionali e/o nazionali): 

per tali attività servirà l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e non 
quella del Consiglio d'Istituto; 

 Attività di raccordi in continuità tra scuola primaria e secondaria:  

in  questo  caso è  obbligatoria l'autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e non quella del Consiglio d'Istituto; 

• Per le escurs ioni nel l 'ambito del  terr itor io senza ut i l izzo di mezzi 
di t raspo r to ,  nessuna  p reven t iva  r i ch ies t a  deve  esse re  fa t ta  
dag l i  Insegnanti al Consiglio di Istituto; è necessario chiedere 

l'autorizzazione alla Dirigenza Scolastica indicando nome docenti, 
destinazione, orario secondo il modello allegato da presentarsi 5 giorni 

prima (Doc. 4). Le uscite effettuate anche in numero illimitato 
dovranno avere carattere di esplorazione e finalizzate alla 
conoscenza dell'ambiente locale nelle sue componenti f is iche-

stor iche social i  ed economiche. Ai genitor i sarà richiesto un 
permesso cumulativo all' inizio dell 'anno scolastico e verrà data 

comunicazione sul diario per ogni uscita.  

ART. 14 - I viaggi e le visite guidate possono essere effettuate durante 

tutto l'anno, ad esclusione de l ’ultimo mese di scuola,  salvo motivi di 
eccezionalità collegati a manifestazioni e att ività di particolare interesse 
e comunque inerenti gli obiettivi della Programmazione di classe o, 

ancora, riferiti a rinvii del viaggio precedentemente programmato per 
ragioni meteorologiche. Prima di esprimere il parere sui relativi progetti, i 

Consigli l i esaminano, verificandone la coerenza con le attività previste 
dalla progettazione collegiale e l'effettiva fattibilità. Le uscite in orario 
scolastico restano possibili.  

ART. 15 - Ogni viaggio d'istruzione deve prevedere un numero congruo  
di alunni, una quota percentuale minima pari 70% di alunni per ogni 

classe coinvolta. Gli insegnanti accompagnatori devono essere 2 se 
l'iniziativa interessa una sola classe, di norma un insegnante ogni 15 alunni. 
Il Consiglio di classe o Interclasse valuterà di volta in  volta i l numero 

degli accompagnatori in caso di presenza di alunni diversamente abili. È 
necessario che in sede di programmazione gita vengano indicati anche i 

nominativi degli insegnanti di riserva su due accompagnatori titolari.  

ART. 16 - In considerazione di quanto sopra e nell'eventualità di costi a 
carico dell'Istituto, il Consiglio di Istituto si impegna a reperire i fondi 

necessari perché ogni r ichiesta possa essere attuata, in primo luogo 
all' interno dei propri mezzi di bilancio e comunque adoperandosi con 

adeguate iniziative per ottenere eventuali sponsorizzazioni, convenzioni, 
interventi di esterni privati e/o istituzionali.  

ART. 17 -  Non è ammessa alcuna forma di recupero delle ore prestate 

oltre il proprio orario di lavoro per la partecipazione ai suddetti viaggi. I 
docenti accompagnatori devono avere sempre con sé l'elenco dei numeri 

telefonici della scuola, compreso il fax, e quello delle famiglie degli alunni 
partecipanti, inoltre il numero verde della centrale operativa 
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dell'assicurazione  sugli infortuni scolastici. 

 
ART.18 - Il docente organizzatore ha i l  compito di:  

- raccogl iere e  consegnare in segreter ia le  autorizzazioni delle 

famiglie, consegnare, sempre in segreteria, il modello per il consiglio 
di istituto e per la richiesta di autorizzazione, unitamente agli elenchi 

degli alunni, nei tempi indicati nel presente regolamento; 
- premunirsi per i l giorno della visita guidata o del viaggio 

distruzione di apposita cassetta di primo soccorso (disponibile 

presso il Plesso), nonché di elenchi degli alunni ut i l i  per gl i  ingressi 
nei var i musei;  

- conservare i b igl iett i  d i ingresso, trasporto, t icket, ( inerenti la 
visita) quali pezze giustif icative; 

- segnalare la necessità eventuale di somministrazione farmaci 

i n d i c a n d o ,  o l t r e  a l  n o m e  d e l l ' a l u n n o ,  l e  m o d a l i t à  p r e v i s t e ,  
s i a  d i  somministrazione che di conservazione del farmaco e i nomi 

dei responsabil i della stessa somministrazione; 

- al termine dell ' in iz iat iva, l ' insegnante organizzatore presenta re 
una breve relazione al Dirigente secondo il modello allegato (Doc. 

5) all' indomani del viaggio di istruzione di uno o più giorni. 
 

Allegati: 
Doc. 1 - modello Piano gite per i l Consiglio di ist ituto  
Doc. 2 - modulo domanda e autorizzazione del Dirigente Scolastico  

per viaggi di due o più giorni 

Doc. 3 - modulo domanda e autorizzazione del Dirigente Scolastico  
per viaggi distruzione di 1 giorno 

Doc. 4 - modulo domanda autorizzazione uscita sul territorio  

Doc. 5 -  modello relazione finale (per gite di un'intera o più giornate)  
Doc. 6 - autorizzazione del dir igente per uscita sul territorio  

Doc. 7 - richiesta preventiva autorizzazione ai genitori (per gite di 
un'intera o più giornate) 

 

 
Scelta della Società di trasporto 

1. L'ufficio di segreteria acquisirà entro le date indicate nel Regolamento il 
preventivo di spesa da parte di almeno tre ditte. 

2. Le ditte dovranno specificare, o comunque comprendere, tutte le voci di 
costo previste dal Capitolato d'Oneri, vale a dire carburante, pedaggi 

autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio  
autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. 

n.291 del 14/10/1992. 

3. Nella scelta della ditta di trasporti occorre preventivamente acquisire la 
dichiarazione che sull'autobus noleggiato è montato il cronotachigrafo e che 

l'automezzo impiegato alla data dell'effettuazione del viaggio è coperto da 
polizza assicurativa. 

4. La scelta della ditta di trasporti è effettuata dal Consiglio di Istituto, previa 
verifica dell'assoluta affidabilità e serietà delle ditte e agenzie interpellate, 

nonché di tutta la documentazione necessaria in ordine alla regolarità 
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del l 'eserc iz io  svo lto e de l  possesso d i tut t i  i  requis i t i  d i  s icurezza 

relativamente ai mezzi utilizzati. Sarà rispettata la procedura ordinaria di 
contrattazione prevista dall'art.34 del DI n° 44 del 2001 e dalla CM n° 

291 del 14 Ottobre 1992 . 

5. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell' offerta economicamente più 
vantaggiosa, con il quale si fa riferimento ad una serie di parametri       

(merito tecnico, qualità, caratteristiche funzionali, assistenza, termini di 
esecuzione, prezzo) e non unicamente al solo prezzo (cd. criterio del 
prezzo più basso). 

6. Alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà 
conferito l' incarico per tutte le uscite, salvo quelle stralciate dal piano 
generale per ragioni particolari (uscite urbane o trasporti compresi in 

pacchetti viaggio complessivi). 

7. La ditta prescelta dovrà presentare tutta la documentazione 
(dichiarazione) di rito, non già presente presso l'istituzione (licenze, carta 

di circolazione, iscrizione specifici registri,efficienza mezzo...)  
 
 

 
Approvato con delibera n. 39 – Consiglio di Istituto n. 4 del 10.02.2016 


