
REGOLAMENTO VIAGGI I STRUZIONE 
 

 
USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, PROGETTI INTERSCOLASTICI  
 

• Per uscite didattiche si intendono quelle che si svolgono nell’arco dell’orario scolastico giornaliero.  
• Per visite didattiche si intendono quelle che si svolgono nell’arco della giornata, oltre l’orario 

scolastico giornaliero.  
• Per viaggi di istruzione si intendono quelli che si svolgono nell’arco di più giornate e prevedono il 

pernottamento.  
• Per progetti interscolastici si intendono Gemellaggi, Convittiadi e Concorsi musicali che si svolgono 

nell’arco di più giornate e prevedono il pernottamento.  
 
Qualsiasi uscita/visita/viaggio/progetto interscolastico è programmata ad inizio anno e approvata dal CdC in 
base agli obiettivi educativo-didattici e ai criteri prefissati, sempre in linea con il PTOF.  
 
Tutti gli allievi sono tenuti a partecipare alle iniziative poiché sono parte integrante del processo di 
apprendimento, salvo comportamenti non rispettosi del Regolamento Disciplinare, a fronte dei quali, le 
decisioni spettano al Consiglio di Classe, che analizza e valuta scrupolosamente la singola situazione. 
Eventuali assenze dovranno essere adeguatamente giustificate dalle famiglie. Ostacoli di natura economica 
verranno analizzati privatamente per individuare soluzioni positive.  
 
Dopo le adeguate delibere il Rettore-D.S., ai sensi dell’art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44, provvede ad indire 
le gare d’appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico. Per ogni meta saranno richiesti almeno 3 
preventivi.  
 
Gli accompagnatori, individuati fra i docenti e/o gli educatori della classe (preferibilmente 1 docente e 1 
educatore), devono essere almeno uno ogni 12/15 alunni in base alle esigenze della classe e mai meno di 
due. Si impegnano per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l’obbligo della vigilanza per l’intera 
durata del viaggio.  
Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il Rettore–D.S. provvederà per quanto possibile 
alla sua sostituzione con un accompagnatore di riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del 
viaggio.  
 
La richiesta di autorizzazione va corredata di un analitico programma del viaggio, degli obiettivi educativo-
didattici-culturali posti a fondamento dell’iniziativa e deve essere firmata, per conoscenza, dagli 
accompagnatori. Richieste di autorizzazione incomplete o prive delle parti suindicate o presentate in ritardo, 
non saranno prese in considerazione.  
 
Le uscite e le visite didattiche si effettuano presso cinema, teatri, fiere, complessi aziendali, mostre, 
monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico-artistico, parchi naturali.  
 
Le domande andranno presentate in tempo utile per ottenere il consenso del Rettore - D.S e poter attivare le 
procedure amministrative.  
 
La durata di viaggi d’istruzione nel corso dell’anno scolastico non può essere superiore ai cinque giorni di 
lezione. Solo nel caso di progetti interscolastici, come Gemellaggi, Convittiadi, Concorsi Musicali o altro, 
verranno autorizzati viaggi di maggiore durata.  
 
Le quote di partecipazione previste per ogni uscita/visita/ viaggio non dovranno essere tali da creare 
discriminazione e i costi saranno a carico delle famiglie.  
 
Il Consiglio d’Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, entro gli ambiti e con le modalità 
previste dalla vigente normativa a sostegno del diritto allo studio 


