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REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 
1. OFFERTA FORMATIVA : L’IISS Puecher-Olivetti considera i viaggi e le visite di istruzione parte integrante 
e qualificante dell’offerta formativa e occasione privilegiata di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 
I viaggi e le visite, pertanto, vanno considerati attività complementare della tradizionale attività scolastica e 
quindi, a tutti gli effetti, attività didattica, anche dal punto di vista normativo.  
A tale scopo è individuata una Commissione viaggi e visite di Istruzione allo scopo di coordinare e, dove 
necessario, organizzare ogni attività relativa a tali iniziative.  
 
2. VISITE DI ISTRUZIONE: della durata di un giorno, comprendono le visite guidate a musei e mostre, la 
partecipazione a manifestazioni culturali, a rappresentazioni teatrali e concerti, le visite a enti istituzionali o 
amministrativi, le uscite nel territorio.  
A tutte le classi vengono concessi un numero massimo di giorni/ore da poter utilizzare durante tutto l’anno 
scolastico.  
Le classi sono chiamate a partecipare in ragione del 90% degli allievi, salvo deroghe accordate o concordate 
con il Dirigente Scolastico.  
 
3. VIAGGI DI ISTRUZIONE: comprendono i viaggi di più giorni con pernottamento.  
Primo biennio: possono svolgere viaggi della durata di una sola giornata (tuttavia, per le seconde, se 
ricorrono speciali motivazioni, può essere concesso un pernottamento).  
Secondo biennio e monoennio/quinto anno:  
3 giorni (2 pernottamenti) alle terze, 4 giorni (3 pernottamenti) alle quarte e 5 giorni (4 pernottamenti) alle 
classi quinte o terminali. Tuttavia, in caso venisse organizzasse un viaggio di Istituto che coinvolgesse tutte 
le classi del triennio, sono concessi 5 giorni per tutte le classi.  
Per motivi di comprovata importanza può essere concesso un giorno in più per le classi terze e quarte.  
Le mete dei viaggi possono essere in Italia e all’estero.  
Per garantire l’accessibilità al viaggio al maggior numero di studenti, viene proposto un tetto massimo di 
spesa fissato in €.200,00 a persona. Oltre alla quota stabilita per il viaggio, sarà richiesto agli studenti 
partecipanti di versare, al docente accompagnatore, un contributo pari a 10€ cadauno, al fine di istituire un 
“fondo cassa” per sopperire alle eventuali necessità del gruppo durante il periodo, il contributo sarà 
comunque restituito al termine del viaggio se non utilizzato. 
Sarà inoltre richiesto ai partecipanti, prima della partenza, di corrispondere gli eventuali costi dei biglietti di 
ingresso a musei o luoghi di interesse preventivamente selezionati e non compresi nella quota iniziale. 
I viaggi devono essere effettuati tutti nella stessa settimana.  
I Viaggi di Istruzione devono avere mete coerenti con l’indirizzo di studi o con i programmi svolti o da 
svolgere, tuttavia, in considerazione delle opportunità di formazione e informazione che un viaggio offre, si 
può considerare valida qualunque destinazione che possa contribuire allo sviluppo dell’individuo come 
persona e come cittadino responsabile e consapevole.  
I viaggi di Istruzione richiedono l’approvazione, oltre che del Consiglio di Classe, anche del Consiglio di 
Istituto sia per la destinazione che per il tetto di spesa.  
 
4. ORGANI E TEMPI DI APPROVAZIONE: Le attività devono essere approvate dal primo Consiglio di Classe 
fissato all’inizio dell’anno scolastico per poterle inserire nella programmazione iniziale e per farle rientrare 
nel Piano delle visite e dei viaggi di istruzione annuale.  
Eccezionalmente, o per incompletezza del Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico, o perché si 
presenta l’opportunità non prevedibile di mostre o di altre manifestazioni culturali, il Consiglio di Classe può 
deliberare visite di istruzione anche durante l’anno.  
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Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina verificandone la coerenza 
con le attività previste dalla programmazione dei diversi dipartimenti e l’effettiva possibilità di svolgimento e, 
nell’ipotesi di valutazione positiva, indica un referente per la classe. Si auspica che alle varie attività partecipi  
la totalità della classe, tuttavia i singoli Consigli di Classe possono individuare o segnalare situazioni 
particolari.  
 
5. ACCOMPAGNATORI: In linea generale si conferma 1 accompagnatore ogni 15 alunni.  
Devono prevedersi almeno 2 accompagnatori se l’iniziativa riguarda una sola classe con un numero di 
allievi superiori a 15.  
In caso di classe composta da alunni maggiorenni è comunque garantita la presenza di un insegnante 
ogni 15 studenti.  
Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di Classe provvederanno ad indicare sempre un 
accompagnatore in più quale sostituto in caso di imprevisto e impossibilità dell’accompagnatore 
designato. E’ auspicabile che gli accompagnatori siano scelti sempre all’interno del Consiglio di Classe 
interessato e preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio o funzionali allo stesso. In caso 
di necessità, e previo accoro con la Dirigenza, la funzione di accompagnatore può essere svolta anche 
da un insegnante di altra classe purché nel viaggio vi sia almeno un insegnante che conosca gli alunni. 
Se l’insegnante accompagnatore presta servizio anche in altre scuole, è tenuto a darne informazione a 
tutte le sedi in cui opera affinché i Dirigenti possano concordarsi tra loro rispetto ai suoi impegni. 
Se alla visita o al viaggio partecipano alunni diversamente abili, per ogni alunno è prevista la presenza 
di un docente di sostegno o di altra figura designata dalla scuola o individuata dalla famiglia. 
Eventuali variazioni del numero degli accompagnatori rispetto a quanto sopra previsto, e la scelta delle 
persone, sono rimesse alla discrezionalità del Dirigente. 
Il Dirigente Scolastico consegna agli accompagnatori la lettera di incarico. 
I docenti accompagnatori hanno l’obbligo della sorveglianza e, considerata la loro responsabilità, di 
fronte a comportamenti degli alunni che rischiano di compromettere la buona riuscita del viaggio, 
possono intraprendere per essi, in ogni momento, le iniziative che ritengono necessarie, fra quali 
l’interruzione del viaggio stesso, come espressamente individuato nel Regolamento di Comportamento 
che all’atto dell’adesione alla iniziativa i genitori degli alunni e gli alunni sottoscrivono impegnandosi a 
osservare, durante il viaggio, le regole in esso individuate.  
I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti durante le attività giornaliere; gli studenti da parte 
loro sono tenuti ad assumere un comportamento corretto; comportamenti scorretti, anche nelle ore 
notturne, saranno sanzionati. Si richiama quindi la responsabilità genitoriale nell’educare il figlio ad un 
comportamento adeguato, responsabilità assunta all’atto della firma del Regolamento di 
Comportamento. 
 
6. DOCENTE RESPONSABILE: Per ogni visita o viaggio deve essere individuato un docente responsabile 
di classe che, di concerto con i docenti della Commissione Viaggi, deve: 
- compilare la domanda per l’approvazione del Dirigente Scolastico e per consentire il suo inserimento 
nel calendario di Istituto e per la predisposizione delle supplenze; 
- comunicare la quota di partecipazione come individuata dall’effettivo numero dei partecipanti e dalle 
spese di trasporto, di soggiorno, come individuati dell’agenzia o dall’ente di riferimento; 
- consegnare i programma, il modulo di adesione e il regolamento di comportamento ai genitori da 
riportare firmati; 
- fissare le date e modalità di raccolta delle quote di caparra e dei documenti da consegnare alla 
Commissione per tutte le operazioni di perfezionamento della prima fase della organizzazione della 
visita o del viaggio. 
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7. DEFINIZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
- Visite di istruzione: Commissione, Docente Responsabile e l’Ufficio Tecnico devono fare richiesta di 
preventivi ad almeno tre ditte di autotrasporti scelte dall’amministrazione sulla base della qualità del 
servizio fino a quel momento offerto, effettuare la scelta del contraente sulla base dell’offerta 
economica più conveniente, effettuare la prenotazione del pullman, la raccolta delle autorizzazioni e 
degli attestati di versamento dei C/C postali. 
- Viaggi di Istruzione: La Commissione, il DS, il DSGA devono attivarsi per ingaggiare una gara 
d’appalto tra le agenzie individuate sulla base di un capitolato predefinito, in cui si individuano: numero 
di studenti, tipologia albergo, richieste particolari, mezzi di trasporto. All’apertura delle buste, 
individuata l’agenzia vincitrice, Commissione e Docente Responsabile devono effettuare la raccolta delle 
autorizzazioni, delle quote saldo e degli attestati di versamento sul C/C della scuola delle diverse classi. 
 
8. QUOTE DI PARTECIPAZIONE: vengono così raccolte: 
- visite di istruzione: le quote di tutti i partecipanti e le autorizzazioni sottoscritte dai genitori devono 
essere raccolte dagli alunni rappresentanti di classe il giorno stabilito e consegnate tutte assieme 
all’insegnante responsabile, pena l’annullamento del viaggio. 
- viaggi di istruzione: le somme richieste devono essere versate alla Scuola mediante c/c dalle singole 
classi tramite i rappresentanti dei genitori o allievi maggiorenni in due fasi: caparra confirmatoria e 
saldo. Si ricorda che in caso di mancata partecipazione al viaggio per motivi personali, la caparra non 
sarà restituita. Non sarà inoltre possibile iscriversi al viaggio oltre i tempi definiti. 
 
9. RELAZIONE FINALE: Al rientro dalla visita o dal viaggio il docente responsabile deve relazionare, su 
apposito modulo, in merito all’attività svolta e alle eventuali spese sostenute resesi necessarie durante 
il viaggio. 
 
10. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto. 
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