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PARTE PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 
 
Art. 1: Principi generali 

 
1.1 I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali e gli stage linguistici, quali strumenti per 

collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 
culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola. 

 
1.2 Gli obiettivi di carattere didattico vanno perseguiti tenendo conto:  

a. delle norme vigenti; 
b. della sicurezza; 
c. del criterio della economicità.  

 
  1.3 Sette sono le fondamentali tipologie di attività: 

a. viaggi di integrazione culturale: si effettuano in più giorni. Hanno finalità essenzialmente 
cognitive di aspetti culturali o folcloristici, monumentali, paesaggistici e ambientali, 
ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;  

b. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: si effettuano in più giorni. Sono 
finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico - scientifiche di interesse per il settore 
coinvolto. Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a 
mostre, le esercitazioni didattiche varie, i tirocini turistici, ecc.;  

c. viaggi connessi ad attività sportive: si effettuano in più giorni. Comprendono sia i viaggi 
finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente 
intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, campi-scuola);  

d. visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, 
monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico -artistico, parchi naturali, 
mostre, ecc.; 

e. uscite didattiche: si effettuano nell’arco dell’orario scolastico e quindi, di norma, 
occupano tutte o parte delle ore di lezione del mattino; 

f. scambi culturali: consistenti nello scambio di ospitalità con studenti di scuole estere 
nell'ambito di progetti di educazione interculturale, sono strumenti per collegare 
l’esperienza scolastica con l’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, 
umani e produttivi;  

g. stage linguistici di classe: Offrono agli studenti un’esperienza stimolante e formativa e 
un’occasione di studio della lingua straniera, ma anche di confronto e di crescita 
culturale. Il programma prevede la partecipazione ad un corso di lingua tenuto da 
insegnanti madrelingua qualificati, con alloggio preferibilmente in famiglia, per 
permettere agli studenti una conoscenza diretta della vita quotidiana del paese in cui 
sono ospiti, nonché visite a luoghi di interesse storico e culturale per approfondire la 
conoscenza della cultura del paese. La durata potrà essere di una o due settimane, 
preferibilmente in coincidenza con i periodo destinato ai viaggi di istruzione o nei primi 
giorni di settembre. 

 
1.4 Tutte le attività esigono una preventiva e adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dal  

Consiglio di classe sin dall'inizio dell'anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli obiettivi 
formativi. 

 
 
Art. 2:  Principi generali di gestione 

 
2.1 L'intera gestione dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate e degli scambi culturali, in Italia o 

all'estero, rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle 
Istituzioni scolastiche. 

2.2 L'entrata in vigore a decorrere dal 1 settembre 2000 del DPR n. 275/1999 (Regolamento 
sull'autonomia scolastica, che, all'art. 14 comma 6, abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni 
concernenti le funzioni attribuite alle scuole) ed ancor più il nuovo assetto dell'amministrazione 



Pagina 3 di 13 
 
 

scolastica, di cui al DPR 347/2000, contribuiscono a dare definitiva e totale autonomia alle scuole 
in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione. 

 
2.3 I suggerimenti recati dalle circolari ministeriali in tema di viaggi, dunque, non hanno più carattere 

obbligatorio sul piano dei rapporti funzionali - gerarchici tra scuole ed amministrazione scolastica 
periferica. Essi, piuttosto, costituiscono tracce operative che è consigliabile tenere presenti, in 
relazione alle potenziali responsabilità connesse a eventi accidentali dannosi, e in questo senso il 
presente Regolamento li fa propri, dove non disposto diversamente. 

 
2.4 Alla luce delle disposizioni introdotte dal D.I. 28.8.2018 n.129 art.11, dopo l'approvazione delle 

singole iniziative, compiuta per l'aspetto didattico dai competenti Consigli di classe, spetta al 
Dirigente Scolastico l'autorizzazione delle spese conseguenti, senza bisogno di specifica delibera 
del Consiglio di Istituto, salvo che esse non determinino variazioni al Programma Annuale. 

 
2.5 Per quanto riguarda i rapporti contrattuali fra l’Istituto e le agenzie di viaggi si rimanda a quanto 

previsto dalla normativa vigente. 
 
2.6 I costi delle attività indicate all’art.1 comma 3 sono, di norma, integralmente a carico delle singole 

famiglie, escluse le indennità di missione agli accompagnatori, che vengono pagate dalla scuola. 
 
 
 
Art. 3:  Criteri generali per lo svolgimento delle iniziative 

 
3.1 Costituiscono criteri generali da tenere presenti nell'organizzazione delle iniziative e sono fatti 

propri dal presente Regolamento, ogni volta che non sia esplicitato diversamente:  
a. l’opportunità che, per ogni classe, le uscite dalla scuola per viaggi di studio, visite 

guidate, ecc. non superino i 10 giorni in un anno scolastico, con la sola eccezione degli 
scambi culturali e stage linguistici (in presenza dei quali il numero massimo di giorni da 
non superare è di 12). Le uscite didattiche oltre le tre ore sono equiparate a quelle di una 
giornata intera; la partecipazione ad attività di alternanza scuola-lavoro, a campionati, 
gare, concorsi, ecc. è da considerarsi normale attività didattica.  

b.       l'organizzazione  di uscite, viaggi e stage nell'ultimo  mese  di  lezione  deve  essere 
preferibilmente  evitata  e  richiede, in  ogni  caso, una  specifica e  motivata delibera del 
consiglio  di  classe  aperto  e  la  specifica  valutazione  del  Dirigente  scolastico.   

c. l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) 
o in periodi di alta stagione turistica;  

d. l'opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia 
d'età e l'obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori per gli studenti minorenni. 

 
 
Art. 4:  Destinatari delle iniziative 

 
4.1 Tutte le iniziative devono fondarsi su progetti articolati e coerenti inseriti nella programmazione 

didattica, definita all'inizio dell'anno scolastico. 
 
4.2 Essi riguardano solo ed esclusivamente gli studenti dell’Istituto ed eventuali docenti tirocinanti. 

 
4.3 È obbligatorio assicurare la partecipazione almeno due terzi      degli studenti componenti le singole 

classi coinvolte (escludendo dal calcolo percentuale eventuali casi eccezionali es. studenti 
frequentanti l’anno all’estero). 

 
4.4 I giorni destinati alle iniziative concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento dei 200 giorni 

minimi di lezione previsti dalla legge. 
4.5 Gli studenti che non partecipano giustificatamente alle iniziative sono comunque tenuti a stare in 

Istituto svolgendo attività di studio e/o approfondimenti individuali. Eventuali assenze andranno 
giustificate. 
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Art. 5:  Contributi della scuola 

 
5.1 Le famiglie degli studenti partecipanti alle iniziative che, per oggettivi e documentati motivi 

economici, non possono partecipare al viaggio, possono segnalarlo in via del tutto riservata al 
Dirigente Scolastico (su apposito modulo). 

 
5.2 Anche il Coordinatore di classe o il Tutor possono segnalare alla Commissione Viaggi, sempre in 

via riservata, casi singoli particolari. 
 
5.3 Allo scopo di affrontare il problema di cui al comma 1, la cifra richiesta alle famiglie degli studenti 

partecipanti, come contributo individuale di spesa ai fini di creare un fondo di solidarietà, sarà 
maggiorata di 2,00 euro. La gestione di tale fondo è a carico della Commissione Viaggi. 

 
5.4  Sarà compito del Dirigente scolastico stabilire compatibilmente con le risorse disponibili l’ eventuale  
             somma da destinare ad ogni singolo studente che faccia richiesta di un aiuto economico. 
 
 
Art. 6:  Rimborsi 

 
6.1 Per assenze giustificate dovute a motivi di salute documentate con certificato medico è prevista la 

possibilità di chiedere un parziale rimborso utilizzando l’apposito modulo, subordinato comunque 
alle condizioni contrattuali formulate dalla ditta a cui viene assegnato il viaggio.  

6.2 I docenti organizzatori delle iniziative possono, di comune accordo, di fronte a fatti particolarmente 
gravi, interromperne in qualunque momento la preparazione; in questo caso non si farà luogo al 
rimborso delle quote versate. 

 
  6.3   In nessun caso è previsto il rimborso della caparra. 
 
 
Art. 7:  Modalità organizzative e docenti accompagnatori 

 
7.1 Tutte le uscite, nelle loro diverse forme e tipologie, sono parte integrante dell’attività didattica: 

pertanto esse devono essere deliberate durante il primo  Consiglio di classe aperto a tutte le sue 
componenti ed è auspicabile che a tali iniziative partecipi tutta la classe. 

 
7.2 Il Consiglio di classe deve individuare i docenti disponibili facenti parte del Consiglio stesso ad 

accompagnare gli studenti, tenuto conto, di norma, dei seguenti criteri: 
 

- per le uscite di uno o più giorni con una singola classe sono previsti due accompagnatori; 
- per le uscite di uno o più giorni con classi abbinate è previsto un accompagnatore ogni 15 alunni; 
- in caso di uscite antimeridiane (solo orario scolastico) è possibile la presenza di un solo docente    
(integrazione delibera n. 30 del Consiglio di Istituto del 09 marzo 2017). 

 
Per tutte le uscite è prevista inoltre la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di 
handicap. 
Per ogni viaggio, uscita stage, scambi ecc. si deve individuare un docente sostituto.  
In caso di motivata  indisponibilità dei docenti indicati, sarà compito del Dirigente scolastico 
individuare altri docenti accompagnatori in caso di necessità. 

   Si individua inoltre un docente referente dell’iniziativa come punto di riferimento (per il Consiglio di 
 classe, la Commissione Viaggi, il Dirigente scolastico, l’Ufficio preposto). 
  
 7.3 Ogni docente, di norma, può svolgere la funzione di accompagnatore per un max di 10 giorni in un 

anno scolastico (con esclusione del giorno libero); nel computo dei 10 giorni è preferibile che ogni 
docente accompagnatore partecipi ad un unico progetto di durata temporale consistente (dai 5 giorni in 
su, per es. gita di quinta all’estero o stage) e che per i giorni rimanenti partecipi ad uscite didattiche 
giornaliere (al fine di tutelare la miglior copertura delle classi impegnate nella normale attività 
didattica). 

 



Pagina 5 di 13 
 
 

  7.4 Gli insegnanti accompagnatori negli scambi devono provvedere all’ospitalità dei docenti della scuola 
partner, in quanto riceveranno analogo trattamento dai loro colleghi stranieri. Qualora un docente 
accompagnatore non fosse in grado di ospitare un collega della scuola partner, deve provvedere a 
procurargli un'adeguata sistemazione e farsi carico delle spese per l'ospitalità. 

 
 
Art. 8:  Criteri di scelta degli accompagnatori 

 
Premesso che gli accompagnatori dei viaggi e degli scambi vengono designati dal Dirigente Scolastico (dopo 
l’opportuna individuazione da parte del Consiglio di classe), nel caso di eccedenza nel numero di docenti 
disponibili per la nomina si seguiranno le seguenti priorità: 
 
8.1 docente/i organizzatore/i dell’attività; 

 
8.2 equilibrio dei docenti accompagnatori rispetto al numero degli studenti delle singole classi da 

accompagnare nel caso l’attività coinvolga più classi; 
 

8.3 precedenza a docenti disponibili che non abbiano effettuato altri viaggi; 
 
8.4 a parità di tutte le condizioni precedenti, si procederà all’estrazione. 

 
 
Art. 9:  Responsabilità dei docenti 

 
9.1 I docenti, o altro personale eventualmente designato ad accompagnare gli alunni, sono soggetti 

all'obbligo della vigilanza ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile con 
l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11.07.80, n. 312, che ha limitato la responsabilità 
patrimoniale del personale accompagnatore ai soli casi di dolo o colpa grave. 

 
9.2 A tale proposito è bene programmare il viaggio secondo itinerari precisi e possibili in relazione ai 

tempi. 
 
9.3 È compito dei docenti organizzatori fornire agli alunni:  

a. istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio, 
b. il materiale necessario per non perdersi (numero di telefono, mappe, luoghi di ritrovo);  
c. informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare; 
d. inserire sulla pagina internet della classe il programma dettagliato del viaggio. 

 
9.4 È compito dei docenti organizzatori munirsi dell’elenco degli alunni per eventuali visite a musei, 

pinacoteche, ecc. 
 
9.5 I docenti accompagnatori devono essere reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro allievi, 

delle famiglie ospitanti e dei colleghi stranieri referenti. 
 
 
Art. 10: Segnalazione di inconvenienti 

 
10.1 Gli inconvenienti di viaggio dovranno essere comunicati alla Presidenza prontamente e comunque 

entro 48 ore per consentire eventuali reclami all'agenzia di viaggio entro i termini previsti dal 
Codice Civile, sempre in forma scritta; quelli di tipo didattico saranno esaminati dalla Commissione 
Viaggi, quelli di tipo organizzativo dal D.S.G.A. per l'eventuale provvedimento di esclusione dalle 
gare di appalto delle agenzie rivelatesi inadempienti, che sarà disposto dal Dirigente Scolastico. 

 
10.2 È ammesso, in fase organizzativa, da parte di docenti, alunni, genitori, segnalare ulteriori 

nominativi di agenzie o di ditte di trasporto rispetto a quelli ordinariamente consultati dalla scuola.  
 
10.3 Resta fissata la piena trasparenza di tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi e il diritto degli 

studenti e delle famiglie di prenderne visione in ogni momento. 
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10.4 Eventuali problemi sorti nel corso dello scambio, la cui gravità non sia tale da doverli 
immediatamente segnalare, saranno relazionati dal docente referente al Dirigente Scolastico al 
termine di ciascuna delle due fasi di scambio (in Italia e all’estero). 

 
 
Art. 11:  Compensi 
 
11.1  Ai docenti organizzatori di viaggi di più giorni può essere erogato un compenso aggiuntivo per il lavoro 

di organizzazione, nella misura annualmente concordata nella contrattazione sindacale d'Istituto (ai 
sensi del CCNL/2007, articolo 88 comma 2, lett. K). 

   
11.2 Non sono previsti compensi a carico del Fondo d'Istituto per l'organizzazione di visite guidate di un 

giorno. 
 
 
Art. 12: Rimborso spese per i docenti accompagnatori 

 
12.1 I docenti accompagnatori non hanno diritto all'indennità di missione, ma al solo rimborso spese, 

previa compilazione del relativo modello di richiesta e la somma spettante sarà in funzione del 
viaggio (viaggio effettuato in Italia o all’estero). 

 
 
12.2 Viaggi di un giorno in Italia:  
 

   I docenti accompagnatori hanno diritto al rimborso per spese di: 
 

a. viaggio: presentando la documentazione in originale (biglietti, vaucher, ecc.); 
b. vitto:  per le missioni di durata da 8 a 12 ore viene ammessa a rimborso la spesa di un solo 

pasto nella misura massima di euro 22,26. Per quelle superiori a 12 ore viene ammesso il 
rimborso di due pasti nel limite complessivo di euro 44,26. I pasti si rimborseranno 
unicamente a seguito di presentazione della ricevuta fiscale o fatture relative ai pasti 
consumati intestate al docente secondo la normativa vigente. Sono ritenuti ammissibili gli 
scontrini fiscali, purché completi dell’elenco analitico delle portate servite e delle generalità 
del dipendente;  

c. ingressi ai musei, pinacoteche, mostre, ecc., consegnando i relativi biglietti di ingresso se 
inseriti nel programma di viaggio;  

d. non sono rimborsabili i biglietti dei mezzi pubblici urbani. 
 
12.3 Viaggi di più giorni in Italia:  
 
              I docenti accompagnatori hanno diritto al rimborso per spese di: 
 

a. ingressi ai musei, pinacoteche, mostre ecc., consegnando i relativi biglietti di ingresso se 
inseriti nel programma di viaggio; 
 

b. non sono rimborsabili i biglietti dei mezzi pubblici urbani. 
 

12.4 Viaggi di più giorni all' estero e stage linguistici  
 
              I docenti accompagnatori hanno diritto al rimborso per spese di: 

 
  a.     vitto non coperto dalla mezza pensione da 40,00 a 75,00 euro al giorno, in base all’area 
geografica del paese estero. La disciplina dell’argomento è nel Decreto Ministero Affari Esteri del 23 
marzo 2011.  

 
b. ingressi ai musei, pinacoteche, mostre ecc., consegnando i relativi biglietti di ingresso se 

inseriti nel programma di viaggio; 
 

c. non sono rimborsabili i biglietti dei mezzi pubblici urbani. 
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12.5 Scambi 

 
              Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso per spese di: 
 

a. ingressi ai musei, pinacoteche, mostre ecc., consegnando i relativi biglietti di ingresso se 
inseriti nel programma di viaggio; 
 

b. non sono rimborsabili i biglietti dei mezzi pubblici urbani. 
 

 
 

PARTE SECONDA 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I VIAGGI 
 

 
Art. 13:  Durata dei viaggi 

 
13.1 Tenuto conto di quanto indicato nell’art. 3 c.a., per i viaggi di studio si definisce una durata 

massima di quattro giorni (di cinque giorni per le classi quinte). 
 
13.2 Il limite di tali giorni, in via eccezionale, può essere superato in presenza di progetti organicamente 

inseriti nella programmazione didattica che intendono perseguire obiettivi di particolare importanza 
formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in 
relazione ai vari aspetti sperimentali. 
L’autorizzazione al viaggio viene in questo caso accordata dal Dirigente Scolastico. L’eventuale 
mancata autorizzazione al viaggio va motivata per iscritto. 

 
13.3 I viaggi d’istruzione connessi ad attività sportive (escursioni, campi-scuola) o ad attività ambientali 

(parchi naturalistici e archeologici) devono essere svolti sul territorio italiano. 
 
13.4 Per garantire il puntuale rientro degli studenti a scuola, si ritiene opportuno che il giorno fissato per 

il rientro dal viaggio d’istruzione sia il sabato o un giorno prefestivo. 
 
 
Art. 14: Tempi dei viaggi 

 
14.1 Le visite guidate (di un giorno) e le uscite didattiche possono essere previste in qualsiasi periodo 

tranne che in fase di scrutinio del primo quadrimestre e nei giorni in cui si svolgono i consigli 
di classe infraquadrimestrali, ad eccezione di situazioni di natura particolare approvate dal
Dirigente Scolastico; la loro programmazione nell'ultimo mese di scuola deve essere motivata 

             da esigenze didattiche e/o organizzative e deve essere deliberata dal consiglio di classe.
 
            14.2 La richiesta formale  per le uscite didattiche di un giorno e le visite guidate deve essere presentata 

            in segreteria 15 giorni prima della data di effettuazione con  la modulistica compilata in tutte le sue 
            parti. 

 
            14.3    I periodi dei viaggi d’istruzione vengono deliberati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio 

           Docenti. 
 
           14.4 I viaggi connessi all’attività sportiva o ambientale possono essere svolti, compatibilmente con gli 

           impegni improrogabili nell’Istituto da parte dei docenti, nei periodi dell’anno più adatti in relazione 
           alla stagione e alla lunghezza delle giornate. La scelta di un periodo all'interno dell'ultimo mese di

                          di scuola dovrà essere motivata nell'ambito della delibera assunta dal Consiglio di classe aperto.
 
                          14.5    Gli scambi e gli stage linguistici, per loro natura, possono collocarsi in qualsiasi periodo scolastico,   

                         sarà tuttavia cura dei docenti organizzatori proporre, se possibile, periodi non coincidenti con
                         impegni didattici degli insegnanti o con l'ultimo mese di scuola.
                           

 

cario
Sottolineato

cario
Sottolineato
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Art. 15: Località di destinazione e tetto massimo di spesa 

 
15.1 Nel Consiglio di classe che ha all'ordine del giorno la delibera per eventuali viaggi di più giorni è 

auspicabile, pur nella assoluta autonomia del Consiglio, che i docenti arrivino con idee e progetti 
concreti circa le mete, avendole possibilmente già valutate prima con colleghi e alunni e 
indicativamente quantificate (anche con l’eventuale supporto dell’Ufficio Acquisti preposto). 

 
15.2 Il Consiglio di classe aperto a tutte le sue componenti stabilisce il tetto massimo di spesa in base 

alla destinazione e alla disponibilità economica degli studenti. 
 
Art. 16:  Regole  e procedure per la sicurezza 

 
16.1 All'importante e indeclinabile necessità di garantire condizioni di massima sicurezza, a tutela 

dell'incolumità dei partecipanti, attiene la seguente regola: 
           ogni programma di viaggio indicherà in maniera chiara e inequivocabile i mezzi di trasporto e gli 

orari ritenuti più opportuni, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti. 
 

16.2 E' necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre raggiungibile in 
agenzia e in loco sia in Italia, sia all' estero. 

 
16.3 Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, devono preoccuparsi di:  

a. controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini 
rotti, impianto di riscaldamento non funzionante, ecc.);  

b. Verificare che l’autista non evidenzi palesi mancanze nelle condizioni psicofisiche per 
la guida e controllare che non superi i limiti di velocità;  

c. richiedere una sosta almeno ogni tre ore di viaggio.  
 

16.4       È compito dei docenti accompagnatori controllare:  
a. che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;  
b. che singoli alunni non si allontanino mai dal gruppo; 
c. al rientro, che tutti gli alunni minorenni siano consegnati ad un genitore. 
 

  E' inoltre opportuno segnalare immediatamente alla Presidenza, anche telefonicamente, 
eventuali   problemi e incidenti. 
 
16.5 Gli insegnanti accompagnatori, in albergo, sono tenuti a:  

d. controllare, all'arrivo, che le camere siano in ordine e non ci sia nulla di rotto o 
mancante;  

e. verificare la presenza del piano di evacuazione e della mappa della dislocazione delle 
camere degli alunni;  

f. prendere accordi con il personale dell'hotel sugli orari delle sveglie e dei pasti;  
g. pretendere dagli alunni un comportamento corretto e civile nel rispetto delle persone e 

delle cose. 
 
16.6  Gli alunni devono preoccuparsi di:  

h. preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e 
ai mezzi di trasporto utilizzati; 

 
i. avere con sé il documento di identità necessario e la tessera sanitaria, con l’eventuale 

elenco di allergie a farmaci o con l’indicazione di particolari problemi sanitari; 
 

j. avere sempre con sé il numero di telefono dell'hotel e dei docenti accompagnatori, 
conoscere il programma del viaggio e avere la mappa della città che si visita; 

 
k. tenere un comportamento corretto, civile e responsabile; 

 
l. partecipare a tutte le attività previste dal viaggio; 
m. rispettare le regole di convivenza della struttura ospitante. 
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Per le sanzioni relative si rinvia al Regolamento di Disciplina Studenti. 
 

 
Art. 17: Materiali predisposti dal referente viaggi 
 
17.1 Il Referente Viaggi del Collegio Docenti predispone e mette in biblioteca a disposizione di tutti:  

a. alcune proposte di viaggio-tipo in base alle esperienze più riuscite e significative 
compiute negli anni, alle quali sarà possibile riferirsi sia per gli aspetti organizzativi, sia 
per quelli didattici; 

 
b. il materiale pubblicitario-informativo su proposte per settimane bianche, itinerari 

ecologici, agriturismo, ecc., che perviene alla scuola da agenzie, comuni, province, pro-
loco ecc.; 

 
c. il prospetto dei costi dei viaggi d'istruzione degli anni precedenti in modo da avere 

alcuni punti di riferimento economico per gli alunni, i docenti e i genitori. 
 

 
Art. 18:  Procedure di autorizzazione per i viaggi 

 
18.1 Il Consiglio d'Istituto individua all'inizio dell'anno le settimane in cui si possono svolgere i viaggi 
 d'istruzione. 

 
18.2 Il progetto didattico connesso al viaggio va definito nel primo Consiglio di classe nella parte 
riservata ai docenti, dopo avere verificato contestualmente e verbalizzato l'esistenza delle disponibilità ad 
assumere  l'incarico di docente organizzatore e accompagnatore. Ogni classe deve avere la disponibilità 
di due docenti  accompagnatori ed un docente sostituto eventualmente concordato con altre classi (fatta 
salva la condizione di accorpamenti di classi); potranno essere presi in considerazione solo in via 
subordinata un docente di altra classe e in via sussidiaria un accompagnatore del personale A.T.A., previo 
assenso del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. 
 
18.3 Il progetto va approvato dal Consiglio di classe aperto, con precisa delibera, adeguatamente 
verbalizzata,  che deve indicare, oltre alla meta e al periodo di svolgimento, anche il mezzo di trasporto 
previsto, le disponibilità dei docenti di cui sopra e il limite massimo di spesa prevista per ogni studente. Il 
Consiglio di  classe, a composizione completa, approvando il progetto di viaggio di studio può delegare il 
coordinatore di classe e i rappresentanti degli studenti e dei genitori a definire successivamente per casi 
eccezionali  la meta del viaggio, e/o il mezzo di trasporto diversi da quelli programmati.

 

 
18.4 Nei tempi indicati dalla circolare predisposta dal Dirigente Scolastico, il docente organizzatore dovrà 
               far  ervenire all’ Ufficio Acquisti tutta la documentazione richiesta. Non saranno accettate  
 domande, documentazioni incomplete e richieste presentate oltre i  tempi stabiliti dal Dirigente Scolastico. 
 
18.5 Le domande saranno trasmesse dall’Ufficio Acquisti preposto al Referente Viaggi del Collegio dei  
               Docenti per:

  

a. una verifica di validità didattica; 
b. la predisposizione di eventuali abbinamenti, quando questi non siano già predisposti, per 
opportunità     organizzativa. 

 
18.6 La proposta complessiva del Referente Viaggi sarà sottoposta al Dirigente Scolastico per le scelte di sua 

competenza: l’autorizzazione del viaggio e la scelta degli accompagnatori. Il Dirigente Scolastico fissa i 
termini per il versamento di un anticipo da parte delle famiglie pari a: 100,00 euro per i viaggi di due-tre 
giorni, 150,00 euro per i viaggi di quattro-cinque giorni. La quota comprende una caparra di 50,00 euro 
che non verrà restituita in nessun caso. La parte rimanente della somma versata sarà rimborsata, tenuto 
conto della penale applicata dall’agenzia di viaggio, solo in caso di mancata partecipazione dovuta a 
gravi motivi, documentati e tempestivamente comunicati. Le quote a saldo devono essere versate 
improrogabilmente entro 15 giorni  precedenti la data di partenza. 
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18.7 L’Ufficio Acquisti provvederà all'organizzazione del viaggio sotto il profilo amministrativo (proce- 
               dura di cui all'art. 34 del D.I. 28.05.75 e osservanza regolamento CEE n. 3820 del 20.12.85), gestendo  
              i rapporti con le agenzie di viaggio e l’istruttoria relativa all’acquisizione dei preventivi. 
 

18.8 Definito il contratto con l’agenzia, compete al docente organizzatore del viaggio mantenere i rapporti 
con la stessa per la definizione di ogni ulteriore aspetto organizzativo. 
 
18.9 Il Dirigente Scolastico provvederà alla nomina formale dei docenti accompagnatori e alla stipula 
dei contratti con le agenzie. 

 

18.10 Il docente organizzatore alla fine del viaggio ha l'obbligo di predisporre una relazione dettagliata 
indicando anche eventuali inconvenienti o disagi riscontrati, utilizzando l’ apposito modulo prestampato 
mod. E. 
 
 
Art. 19 : Procedure di autorizzazione per le visite guidate 

 
19.1 Per le visite guidate di un giorno e le uscite didattiche la relativa domanda va presentata con 15 

giorni d'anticipo rispetto alla data prevista. 
 
 
Art. 20:  Documenti da presentare per i viaggi di studio di più giorni 

 
La seguente modulistica è parte integrante del presente Regolamento: 
 
20.1 fotocopia della Delibera del Consiglio di classe aperto. 

 

20.2 progetto proposto dal Consiglio di classe riservato, con relazione sulle finalità didattiche (mod. A). 
 

20.3 modulo assenso / diniego dei genitori di tutti gli studenti, anche di quelli che non intendono 
partecipare al viaggio  il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti fronte-retro. (mod. B: gli 
studenti che non intendono partecipare barrano la prima parte del modello). 

 

20.4 dichiarazione di accettazione d'impegno dei docenti accompagnatori (mod. C), uno per docente. 
 
20.5 domanda di autorizzazione al viaggio (mod. D) con indicati gli estremi della delibera del Consiglio 
              di classe aperto. 

 

20.6 ricevute del versamento-acconto effettuato sul C/C intestato alla scuola utilizzando i bollettini 
               prestampati disponibili  presso l’Ufficio Acquisti  o mediante bonifico bancario. 
 
20.7 elenco nominativo degli alunni partecipanti. 

 
20.8 relazione finale (mod. E) da compilare a viaggio avvenuto. 
 
 
 

 
PARTE TERZA 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCAMBI CULTURALI E  GLI STAGE 
LINGUISTICI 

 
Art. 21:  Principi generali 

 21.1  Due sono le fondamentali tipologie di attività: 
a. Scambi brevi da una a due settimane, autofinanziati dalle famiglie; 
b. Scambi di classi o gruppi di studenti nell’ambito di progetti linguistici ministeriali o del 

programma ERASMUS+ 
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21.2 Tenuto conto di quanto già espresso nell’art.1 comma 4, tutte le attività di scambio e stage esigono  
             una preventiva e adeguata programmazione. In particolare: 

 
a.  Lo scambio o lo stage, in quanto parte integrante dell’attività didattica, deve essere 

 deliberato dal  Consiglio di classe aperto a tutte le sue componenti e ad esso, di norma, deve 
 partecipare almeno i due terzidella classe. 

b.  Lo stage dovrà svolgersi, di preferenza, in scuole legalmente riconosciute dalle autorità 
 certificatici  del paese ospitante: British Council, Cervantes, Goethe, Alliance Francaise, 
 etc. 

 Tuttavia non si escluderanno a priori stage organizzati da scuole o enti non riconosciuti, 
                purché: 
 1. vagliati attentamente dalla commissione scambi; 
 2. convalidati, al rientro, dall' esito positivo di questionari di valutazione per almeno l' 80%  
                (questo ovviamente per futuri stage). 

c. Il Consiglio di classe affida ad un docente il compito di tenere tutti i contatti necessari per 
garantire la  buona riuscita del progetto. Tale docente è individuato come referente 
ufficiale; se per seri motivi il referente non potesse continuare il suo lavoro, il Consiglio di 
classe deve provvedere alla sua sostituzione. 

d. Gli scambi possono essere realizzati a partire dalla classe seconda e per tutti gli indirizzi; vi 
possono partecipare intere classi, se lo scambio fa capo a un progetto didattico di classe, o 
anche piccoli gruppi di studenti appartenenti a classi diverse (max. 4-5 per classe) in caso 
di un progetto didattico trasversale. Nel caso di scambi per piccoli gruppi i criteri di 
selezione degli studenti partecipanti sono nell’ordine: 

- la disponibilità della famiglia ad ospitare il partner straniero; 
- la frequenza e l’impegno nella partecipazione ai corsi preparatori; 
- il livello di conoscenza della lingua orale veicolare, cioè quella utilizzata per comunicare 
nel corso dello scambio; 
- il comportamento e il profitto scolastico; 
- eventuale sorteggio. 

Ciascuno scambio va concordato, se possibile, con l’istituto partner nel corso del 
precedente anno scolastico:in questo caso  le domande di scambio devono essere 
presentate dalle classi interessate al referente del progetto intercultura e scambi entro il 
mese di aprile dell’anno scolastico in corso per consentire l’organizzazione del piano 
scambi per l’anno successivo. 

 
Fanno eccezione gli scambi di cui all’art. 23 comma 1b per i quali sussistono precise 
norme e scadenze europee. 

 
e. Gli stage linguistici possono essere effettuati nelle classi seconde, terze e quarte di tutti gli 

indirizzi, e devono essere approvati dal Consiglio di classe aperto, tuttavia è auspicabile che 
la fase progettuale venga avviata entro la fine del precedente anno scolastico. 

 
f. Durante il soggiorno della scuola straniera in Italia, in caso di scambio, le uscite dalla 

scuola per visite guidate non devono superare, di norma, i 3 giorni. 
 
 
  Art. 22: Principi generali di gestione e accordi con la scuola partner 

 
  22.1 L'intera gestione degli scambi culturali e stage rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta 
        responsabilità  degli organi delle Istituzioni scolastiche, che non devono richiedere alcuna autorizzazione  
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preventiva, tranne  che per i progetti con finanziamento europeo ERASMUS PLUS.  Il riferimento è 
quindi a quanto già indicato    all’art. 2 commi 3.4.5. 
 
22.2 Negli accordi preliminari con la scuola interessata allo scambio, deve essere esplicitato: 

a. il numero totale delle allieve e degli allievi coinvolti; 
b. il numero dei docenti che prendono parte allo scambio; 
c. le condizioni economiche e logistiche, in particolare: 

- a carico di chi sono le diverse voci di spesa; 

- dove e come vengono ospitati gli studenti. 
 
22.3 Le spese di viaggio degli allievi sono a carico esclusivo delle famiglie, salvo gli eventuali rimborsi 

dei contributi ERASMUS+; le spese di soggiorno sono a carico delle famiglie ospitanti, salvo 
diverso accordo con la scuola partner. 

 
22.4 Le spese di viaggio dei docenti accompagnatori sono comprese nelle gratuità concordate nei contratti 

con le agenzie di viaggi e non sono da ripartirsi tra gli studenti che partecipano all’attività di 
scambio o stage, come previsto per i viaggi d’istruzione. 

 
 
Art. 23:  Criteri generali per lo svolgimento degli scambi 
 
23.1 Priorità negli scambi  

Se le richieste di scambio superano le possibilità di finanziamento, verrà data priorità al progetto più 
attinente al corso di studi. 

 
 
23.2 Scambi di cui all’art. 23 comma 1b 
 

a. Gli scambi culturali di cui all’art. 23 comma 1b si basano su precisi progetti articolati e 
coerenti, sottoposti da ciascuna scuola partner all’approvazione dell’Unione Europea, 
tramite le singole agenzie nazionali; vengono inseriti nella programmazione didattica per 
l’anno successivo a quello della data di presentazione ed effettuati solo se debitamente 
approvati dalla commissione preposta. 

 
b. Essi prevedono un accordo tra i diversi partner esteri accuratamente dettagliato e firmato dai 

rispettivi Dirigenti Scolastici, nonché l’approvazione delle agenzie nazionali interessate, che 
vagliano attentamente i singoli progetti e ne decidono l’approvazione per quanto concerne i 
tempi e le modalità di esecuzione. 

 
Art. 24:  Docenti accompagnatori 

 
24.1 Per quanto riguarda i docenti accompagnatori si fa esplicito riferimento alle Disposizioni  
            generali (art. 7).  

Uno dei docenti accompagnatori viene individuato come referente per lo scambio/stage ed è quindi 
il punto di riferimento (per il Consiglio di classe, la Commissione Viaggi, il Dirigente Scolastico, 
l’Ufficio amministrativo preposto).  
Se più docenti sono interessati ad accompagnare gli studenti presso la scuola ospitante, hanno 
diritto di precedenza i docenti disponibili a dare ospitalità ai colleghi dell'Istituto partner. 

 
24.2 Tenuto conto di quanto già espresso nell’art. 7 comma 4, la decisione ad eventuali deroghe è 
            di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, che le autorizzerà solo se  
            compatibili con le esigenze della scuola. 
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Art. 25:  Regole e procedure per la sicurezza 

 
25.1 All'importante e indeclinabile necessità di garantire la massima sicurezza, a tutela dell'incolumità 
dei partecipanti, attengono le seguenti regole: 

 
a. l’accordo di scambio dovrà essere stabilito con chiarezza e mantenuto da entrambe le 

scuole partner;  
b. il programma dello scambio/stage sarà quanto più possibile dettagliato e consegnato a tutti 

gli studenti partecipanti e alle loro famiglie;  
c. ogni programma di viaggio indicherà in maniera chiara ed inequivocabile i mezzi di 

trasporto e gli orari ritenuti più opportuni, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti;  
d. ciascuna scuola partner si farà garante della serietà e correttezza delle famiglie ospitanti, 

pur rispettando il diritto di privacy. 

 
25.2 In fase organizzativa è necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente 
sempre  raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero. 

 
25.3 I docenti accompagnatori sono tenuti alla reperibilità in qualsiasi momento da parte dei loro allievi, 
delle famiglie ospitanti e dei colleghi stranieri referenti (assicurata in quanto ospiti dei colleghi stessi). 

 
25.4 La responsabilità deve essere condivisa dai docenti accompagnatori e dai referenti della scuola 
ospitante, che deve garantire la sicurezza all’interno della propria struttura e durante le visite di studio da 
essa organizzate, nonché la serietà delle famiglie ospitanti e la completa trasparenza d’informazione nei 
confronti dei colleghi accompagnatori della scuola partner. 

 
25.5     Pur essendo obbligo per l'agenzia l'assistenza sanitaria all'estero, è comunque opportuno che gli 
            studenti abbiano con sé, per gli scambi in Europa, la tessera sanitaria ed è necessario che informino 
            il docente referente di eventuali allergie a farmaci o riguardo a particolari problemi sanitari. 

 
25.6 Gli studenti devono sempre avere con sé il numero di telefono della famiglia (o struttura) ospitante 

e dei docenti accompagnatori, conoscere il programma dello scambio o dello stage, tenere un 
comportamento corretto, civile e responsabile, partecipare con puntualità a tutte le attività previste 
dallo scambio o dallo stage nel rispetto delle regole stabilite con la scuola partner, rispettare le regole 
di convivenza della famiglia (o struttura) ospitante e mantenere sempre i contatti con i docenti 
accompagnatori. Per le sanzioni relative ad eventuali inadempienze si rinvia al Regolamento di 
Disciplina degli Studenti. 

 
25.7 È compito dei docenti organizzatori fornire agli alunni:  

a. istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio; 
b. il materiale necessario per non perdersi (numeri di telefono, mappe, luoghi di ritrovo);  
c. informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare. 

 
25.8 È compito dei docenti accompagnatori controllare:  

a. che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;  
b. che singoli alunni non si allontanino mai dal gruppo; 
c. che gli alunni si comportino in modo corretto presso la scuola e le famiglie ospitanti; 
d. che il gruppo partecipi puntualmente a tutte le attività previste nel corso dello 

scambio/stage; che il gruppo rispetti i regolamenti della scuola ospitante e gli accordi 
presi con essa. 
 
 

 
                         Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Massimo Cosentino 
 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


