
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BERNARDINO LOTTI” MASSA MARITTIMA 

 

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE 
 

Premessa  

• Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e i viaggi connessi alle attività sportive costituiscono 

attività educative della scuola e in quanto tali devono essere elementi della programmazione 

didattica delle singole classi.  

• I progetti di viaggio devono avere rilevanza culturale, formativa e didattica.  

• I viaggi sono autorizzati dal Consiglio d’Istituto. sulla base di un piano generale discusso e 

approvato nel Collegio dei docenti, che raccoglie le proposte dei Consigli di classe. Sono regolati 

dalla normativa vigente e dal presente regolamento. 

 

1. Organizzazione, autorizzazione ed assegnazione dei viaggi 

 

Art. l  

I viaggi devono essere programmati nel Consiglio di classe e nel Collegio dei docenti entro il mese 

di novembre. 

 

Art. 2  

Le proposte devono essere presentate da uno o più docenti della classe preferibilmente disponibili 

all'accompagnamento. Per situazioni particolari possono essere presi in considerazione anche viaggi 

programmati da altri Consigli con accompagnatori non appartenenti alla classe.  

 

Art. 3  

Ciascuna classe può svolgere, nel corso dell'anno scolastico, un solo viaggio di istruzione di più 

giorni e, indicativamente, un massimo di cinque visite guidate o d’istruzione di un giorno. Questo 

limite può essere superato in via del tutto eccezionale, con autorizzazione del Dirigente Scolastico, 

solo in presenza di importanti e specifici progetti formativi inseriti nella programmazione didattica, 

coerenti con l’indirizzo di studio. 

Ogni docente può partecipare ad un solo viaggio di istruzione di più giorni, salvo casi eccezionali. 

La durata massima dei viaggi di istruzione, previo parere del Consiglio di Classe, è così fissata: 

- classi prime un solo giorno in Italia, 

- classi seconde da uno a tre giorni (una o due notti) in Italia, 

- classi terze e quarte al massimo sei giorni (cinque notti) in Italia, 

- classi quinte al massimo una settimana (sei notti) anche all’estero. 

In corso di progettualità specifica le classi quarte e quinte possono essere abbinate nello stesso 

viaggio. 

Le attività didattiche definite come “stage aziendali” sono regolamentate in modo distinto rispetto ai 

viaggi di istruzione e possono essere espletati anche durante il periodo estivo. 

 

Art. 4 

Gli scambi e i viaggi previsti da progetti europei e gli stage linguistici sono da considerarsi a parte 

dalla presente normativa. 

 

Art. 5 

Il periodo di svolgimento dei viaggi di più giorni, deliberato dal Collegio docenti, è definito per 

tutte le classi entro il mese di aprile;  per i viaggi di un solo giorno o in occasione di visite guidate 

non vi sono date vincolanti,  fatta eccezione, secondo normativa, per l'ultimo mese di scuola (da 

circa metà maggio in poi).  

 



Art. 6  

Ai viaggi di istruzione, per classi con un numero superiore  a quindici studenti, è necessaria e 

vincolante la partecipazione di almeno i 2/3 di essi.  

Tale frazione deve essere calcolata scorporando dal totale il numero di eventuali studenti che 

certifichino la loro impossibilità a partecipare al viaggio d’istruzione per motivi di salute. 

Per classi con un numero di alunni inferiore o uguale a quindici sono ammesse deroghe specifiche 

da valutare nei Consigli di classe. 

L’adesione delle famiglie alla proposta di viaggio, se richiesta in un apposito modulo, è 

accompagnata dal versamento di un anticipo come parte della prestazione dovuta e a garanzia 

dell’impegno preso.  

 

Art. 7  

I docenti accompagnatori sono almeno uno ogni quindici studenti partecipanti; nel caso di 

partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, gli organi collegiali della scuola 

provvedono alla designazione di un qualificato accompagnatore e ad altre eventuali misure di 

sostegno.  

I docenti accompagnatori, prima della partenza, assumono "l'obbligo dell'attenta e assidua 

vigilanza" sugli studenti durante tutto il viaggio.  

 

Art. 8 

Il Consiglio di classe valuta positivamente o negativamente la partecipazione ai viaggi di istruzione 

degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari.  

 

Art. 9 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione saranno organizzati in modo tale da prevedere il rientro in 

orario che permetta di partecipare alle lezioni del giorno successivo sia ai docenti che agli studenti. 

 

2. Criteri organizzativi  

 

Funzione strumentale e/o Commissione viaggi 

 

E’ costituita per ogni anno scolastico una funzione strumentale eletta dal Collegio dei docenti, 

coadiuvata eventualmente da una commissione viaggi, che svolge i seguenti compiti:  

 

a) raccoglie le proposte dei Consigli di classe, ne esamina la compatibilità con la normativa vigente, 

la coerenza con le finalità e i  criteri stabiliti dal presente Regolamento, propone, ove fossero 

necessarie, correzioni.  

 

b) Entro il mese di novembre predispone un piano generale dei viaggi, sulla base delle proposte dei 

Consigli di classe, del Collegio dei docenti e dell’approvazione didattica di quest’ultimo. 

 

c) Raccoglie almeno 3 preventivi per ogni viaggio proponendo il piano ad agenzie di viaggio 

specificando:  

• Meta, servizi e visite museali (con o senza guida) 

• Periodo  

• Mezzo di trasporto 

• Numero dei partecipanti  

• Gratuità  

• Supplemento camere singole per accompagnatori  

• Vincolo di sistemazione alberghiera comprensiva di erogazione pasti  

 



d) Propone alla Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto il piano dei viaggi e gli eventuali 

preventivi, solo dopo aver constatato la completezza dei dati previsti. La Giunta individua l’agenzia 

aggiudicataria del viaggio.  Il Consiglio di Istituto delibera di approvare i viaggi di istruzione dopo 

la selezione operata dalla Giunta Esecutiva.  

g) La scuola nella programmazione del viaggio assicura che le agenzie prevedano specifica 

assicurazione che garantisca agli studenti impediti a partecipare per malattia o per cause di forza 

maggiore, il risarcimento della quota già versata. 

 

Compiti dei docenti coordinatori dei Consigli di classe  

 

a) Presentano il progetto al referente della funzione strumentale relativa ai viaggi d’istruzione. 

  

b) Acquisiscono i consensi scritti dei genitori. 

 

c) Cooperano per consentire il completo espletamento di tutte le pratiche per l’organizzazione dei 

viaggi. 

  

d) Consegnano al Dirigente scolastico, entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, la relazione 

redatta collegialmente dagli accompagnatori sullo svolgimento dello stesso, con riferimento sia agli 

aspetti didattici ed ai risultati conseguiti sia alla qualità dei servizi. 

 

Aspetti finanziari. Raccolta delle quote  

 

a) Le quote devono essere contenute entro il limite massimo stabilito dal Consiglio d’Istituto., 

evitando un onere eccessivo per le famiglie della nostra scuola.  

 

b) Si può tener conto di facilitazioni e gratuità concesse da amministrazioni o enti internazionali, 

statali, locali e privati.  

 

c) I coordinatori di classe si fanno carico della raccolta delle ricevute di versamento delle quote per 

i viaggi e le fanno pervenire in Segreteria.  

 

d) L’anticipo sulla quota di partecipazione deve essere versato al momento dell’adesione alla 

proposta formulata mediante un modulo alle famiglie, secondo le istruzioni e l’ammontare che 

verranno indicate dalla scuola. 

 

e) Se vi è copertura finanziaria opportunamente deliberata, la scuola ad insindacabile giudizio del 

Consiglio di Istituto, può integrare le quote dei ragazzi indipendentemente dal reddito. 

 

f) il viaggio potrà essere confermato solo all’avvenuto versamento totale degli alunni aderenti. 

 

 

TABELLA PROCEDURE E TEMPISTICA 

Procedure Tempi Organi o soggetti deputati 

Nella programmazione didattica 

si prevede la programmazione 

del viaggio. Si designano gli 

accompagnatori. 

Entro novembre Consiglio di Classe e 

coordinatore di classe 

 

 

Redazione del piano del viaggio 

e consegna alla Commissione 

viaggi. 

Entro novembre Coordinatori di classe  



Esame delle proposte e 

redazione piano generale dei 

viaggi. 

Entro novembre Funzione Strumentale e 

Commissione viaggi 

Relazione con agenzie di 

viaggio e richiesta preventivi. 

Entro dicembre Funzione Strumentale 

Raffronto preventivi e 

assegnazione dei contratti 

Metà gennaio Giunta Esecutiva e Consiglio di 

Istituto. 

Ritiro quote ed effettuazione 

versamenti 

Come da accordi con agenzia Rappresentanti alunni e 

docente referente del viaggio o 

coordinatore di classe. 

Distribuzione moduli adesione e 

programma dettagliato 

Almeno 15 giorni prima della 

partenza 

Docenti referenti o coordinatori 

di classe. 

 

Nomine e contratti Almeno 15 giorni prima della 

partenza 

Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

Fatture e pagamenti  Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

Redazione e consegna relazione 

finale 

Entro 15 giorni dal rientro Docenti referenti del viaggio e 

coordinatori di classe. 

 

 

3. Obblighi e responsabilità dei docenti accompagnatori  

 

a) I docenti accompagnatori dovranno preoccuparsi del regolare svolgimento del programma fissato 

dal Consiglio di classe.  

 

b) I docenti accompagnatori saranno responsabili civilmente degli studenti minorenni ( la 

responsabilità penale sarà solo per dolo o mancanza grave).  

 

c) I docenti accompagnatori dovranno consegnare al Coordinatore di classe, quindi al Dirigente 

scolastico e al Consiglio di classe, una relazione sullo svolgimento del viaggio di istruzione.  

 

d) I docenti accompagnatori, prima del viaggio, dovranno presentare in Segreteria la dichiarazione 

circa gli obblighi di sorveglianza. Al termine del viaggio, entro 10 giorni e se previsto, potranno 

richiedere individualmente il rimborso spese allegando le ricevute.  

 

4. Obblighi e responsabilità degli studenti durante il viaggio 

 

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educative e formative 

dell'Istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare 

scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma 

previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, 

o sostanze psicotiche e farne uso. Ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, visto e valutato 

il comportamento degli alunni, possono essere esclusi, motivatamente, dall’iniziativa alcuni di essi. 

 

E' d'obbligo: 

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 

- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui 

tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti 

assegnatari della camera;  



- non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

- durante le visite il gruppo degli studenti deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori; 

- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina 

l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza 

commessa; 

- nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può 

essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi 

responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie; 

- la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello 

studente.  


