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REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Art. 1 -  Finalità 

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto, ha il compito di delineare gli ambiti di competen-

za degli organi collegiali operanti all’interno della scuola e di definire le procedure operative per la realizza-

zione dei viaggi e delle visite di istruzione (nel seguito, per brevità, anche “gite”), nel rispetto di quanto pre-

visto dalla normativa in materia richiamata al p.to 2, tuttora vigente nelle parti non superate da legislazione 

successiva. 

Art. 2 -  Fonti normative 

L’effettuazione dei viaggi e delle visite d’istruzione è regolata dalle seguenti norme: 

a) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 3, punto e; 

b) Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 14 agosto 1991, n. 253 avente ad Oggetto “Visite 

guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive”, così come modificata ed integrata dalla 

C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 (medesimo oggetto); 

c) Nota 11 aprile 2002 prot. n. 645, del Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per i Servizi 

nel Territorio, Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio, Ufficio III, avente 

ad oggetto “Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche 

ed agenzie di viaggi”, così come modificata dalla Nota 15 luglio 2002,  prot. n. 1139 e dalla nota 20 

dicembre 2002, prot. n. 1902 (medesimo oggetto) 

 

La progettazione delle attività, in quanto parte del P.O.F., è regolata dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ed è 

competenza del Consiglio di Istituto per quel che concerne i criteri generali, dei consigli di classe e del Col-

legio dei docenti per quel che concerne l’aspetto strettamente didattico. 

L’attività negoziale è regolata dal titolo IV del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, rimanendo in capo al Dirigente 

scolastico ed al Consiglio di istituto per quanto di rispettiva competenza.   

 

I contratti stipulati con le agenzie di viaggio, in quanto tali, sono regolati dagli artt. 1321, 1326, 1328 del 

Codice Civile.  

La vendita da parte delle agenzie di pacchetti di viaggio è regolata dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Te-

sto unico del consumo) nel quale è confluito il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 che recepiva una direttiva 

CEE (la n. 90/314/CEE) sulla materia. 

In materia di alunni stranieri in viaggio di istruzione all’estero, da tenere in considerazione la C.M. 28 di-

cembre 1995, n. 380 sulla libera circolazione di studenti di paesi terzi all’interno della Comunità europea.  

Art. 3 -  Competenze del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto, tenuto conto dei criteri didattici elaborati dal Collegio dei docenti, delibera in ordine 

a: 

� Criteri per la programmazione dei viaggi e delle visite di istruzione; 

� Criteri per la formazione di un fondo di solidarietà per gli interventi a favore delle famiglie degli alunni 

che versano in difficile situazione economica; 

� Criteri per gli interventi a favore delle famiglie degli alunni in difficile situazione economica; 

� Criteri per la partecipazione di esterni ai viaggi di istruzione  

 

Dopo che il Collegio dei docenti ha approvato il Piano dei viaggi e delle visite di istruzione, il Consiglio di 

Istituto lo delibera o meno sulla base della relazione del Dirigente scolastico. 



 

Art. 4 -  Competenze del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti, ex ante, stabilisce i criteri didattici per la programmazione di viaggi e visite di istru-

zione. 

In fase successiva, avendo a mente il presente regolamento approvato dal Consiglio di istituto, in apposita 

seduta, anche per ordini di scuola, esprime il proprio parere sul Piano generale dei viaggi di istruzione pro-

posti dai consigli di classe (per la scuola secondaria di I grado) e dai consigli di interclasse (per la scuola 

primaria), entrando nel merito dell’adeguatezza delle mete e della congruità del piano ai criteri didattici di 

cui sopra.  

Se necessario, il Collegio dei docenti può designare una commissione che proceda alla valutazione di quanto 

sopra descritto. 

Al fine di semplificare i rapporti con l’ufficio di segreteria preposto alle pratiche per lo svolgimento dei 

viaggi di istruzione, potrebbe essere necessaria una figura di collegamento, unica o diversificata per ordine 

di scuola. 

Art. 5 -  Competenze del Consiglio di Classe o di Interclasse 

Il Consiglio di classe: 

� Decide, nell’ambito della propria programmazione, la meta del viaggio o della visita di istruzione in os-

servanza dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto e delle modalità previste dal presente regolamento,  

rendendo partecipe alla scelta la componente genitori; 

� Individua i docenti accompagnatori in numero congruo al numero degli alunni partecipanti di concerto 

con altre classi interessate alla medesima gita; 

� Definisce il supporto necessario per la partecipazione all’iniziativa di eventuali alunni con esigenze par-

ticolari (insegnante di sostegno, Operatore S. E., necessità organizzative per alunni portatori di handi-

cap)  oppure per rendere operativo il protocollo per la somministrazione di eventuale terapia farmacolo-

gica, nel caso di alunni affetti da patologie acute e/o croniche. 

� Individua gli alunni per quali sia necessario prevedere un intervento finanziario da parte della scuola;  

� Individua al suo interno un responsabile dell’organizzazione che avrà il compito di: 

− Mantenere i contatti con l’ufficio di segreteria e/o con il Coordinatore dei Viaggi di istruzione; 

− Curare la raccolta di tutti i dati richiesti dalla modulistica prevista (autorizzazione genitori, dichiara-

zione disponibilità all’accompagnamento, richiesta di intervento finanziario, ricevute dei versamenti 

in conto scuola ecc.) 

− Curare, con la collaborazione del fiduciario di plesso o del collaboratore del Dirigente scolastico,  

l’organizzazione delle sostituzioni dei colleghi impegnati nella gita; 

− Curare, in una fase successiva, il monitoraggio dell’iniziativa nei suoi aspetti organizzativo-didattici 

e di gradimento.  

Art. 6 -  Competenze della segreteria 

In una fase preliminare, una volta che il Collegio dei docenti ha approvato il Piano dei viaggi di istruzione, 

di concerto con la Commissione Viaggi di istruzione e con il Referente (se presenti) indice un bando di gara 

per l’aggiudicazione del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione ed effettua la valutazione delle 

offerte pervenute. (Bando annuale sulle gite effettive) 

 

Il Direttore S.G.A. si occupa di: 

− Monitorare i versamenti delle quote di partecipazione attraverso il controllo delle ricevute raccolte 

nelle classi;  

− Monitorare la congruità degli importi in fattura con quanto in preventivo. 

− Curare la parte amministrativo-contabile gestendo la partita di giro dei versamenti delle famiglie per 

il saldo delle fatture, i contributi agli alunni in difficoltà economica, la costituzione del fondo di so-

lidarietà gli eventuali interventi delle cooperative sociali per l’assistenza agli alunni portatori di han-

dicap ecc. 

 

Il Direttore S.G.A., di concerto con il Dirigente scolastico, individua all’interno dell’ufficio un assistente 

amministrativo quale referente dell’iniziativa con il compito di: 

− Mantenere i rapporti con gli insegnanti referenti delle singole classi e/o con l’eventuale docente re-

ferente; 

− Mantenere i contatti con l’agenzia di viaggi affidataria dell’organizzazione; 



 

− Controllare che tutto quanto previsto dalla normativa sia presente nella cartellina di ciascuna classe 

prima di inviare conferma di ogni singolo viaggio alla ditta affidataria; 

− Gestire eventuali casi di rinuncia per motivi di forza maggiore ed assistere le famiglie nelle pratiche 

assicurative per i rimborsi; 

Art. 7 -  Criteri inerenti i viaggi e le visite di istruzione (Consiglio di Istituto) 

 

Criteri per la programmazione dei viaggi di istruzione (Delibera n. 9 del 17 dicembre 2012) 

 

Il Consiglio di Istituto, con l’unanimità dei presenti, e tenuto conto dei criteri didattici elaborati dal Collegio 

dei docenti, delibera i seguenti criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione: 

� Attinenza con la programmazione di classe 

� Adesione di almeno i 4/5 della classe 

� Privilegiare gite per classi parallele o di più classi 

� Scelta di mete, durata e spesa compatibili ed inclusivi rispetto alla realtà della classe. 

� Per la scuola dell’infanzia saranno previste solo uscite nel territorio del comune. Per i bimbi dei 5 

anni possibilità di deroga con sconfinamento in un comune limitrofo. 

� Per le quarte e quinte della scuola primaria viaggi di più giorni con al massimo due pernottamenti 

entro un raggio di 550 Km.  

� Per la scuola secondaria di I grado viaggi di più giorni solo se comprensivi di sabato, domenica o 

festivi, per motivi organizzativi. 

� Non più di 1 viaggio di istruzione di più giorni per la stessa classe 

� L’eventuale indennità di missione per i docenti accompagnatori, ormai prevista solo per i viaggi 

all’estero di più giorni, non potrà essere posta a carico della scuola. 

 

I viaggi, ovviamente, avranno luogo solo se sarà stata approntata tutta la documentazione di rito  

� Autorizzazione delle famiglie 

� Dichiarazione dei docenti di disponibilità all’accompagnamento e alla custodia degli alunni. 

� Dichiarazione da parte dei docenti del consiglio di classe di non essere al corrente di motivi ostativi 

di carattere economico per alunni in disagiata situazione economica. 

 

 

Costituzione del fondo di solidarietà per favorire la partecipazione degli alunni in disagiata situazione 

economica ai viaggi di istruzione. (Delibera n. 10 del 17 dicembre 2012) 

 

� Sentito il Dirigente scolastico 

� Sentito il parere della Giunta esecutiva 

� Considerata la necessità di costituire un fondo di solidarietà per favorire la partecipazione degli a-

lunni in disagiata situazione economica ai viaggi e alle visite di istruzione 

� Valutate le diverse possibilità di ricarico delle quote (quota fissa, uguale per tutti – quota fissa, per 

scaglioni di spesa –  quota percentuale, sul totale della spesa, uguale per tutti – quota percentuale sul 

totale della spesa per scaglioni di spesa –  quota percentuale, sul totale della spesa, non oltre un tetto 

massimo) 

 

Quota fissa per scaglioni di spesa: 

 

Quota gita (€) Ricarico (€) Quota gita (€) Ricarico (€) 

<= 20 1  > 100 & <= 150 4 

> 20 & < = 50 2 > 150 & <= 200 5 

> 50 & <= 100 3 > 200 6 

 

Interventi a sostegno delle famiglie in disagiata situazione economica (Delibera n. 11 del 17 dicembre 

2012) 

 



 

� Sentito il Dirigente scolastico 

� Sentito il parere della Giunta esecutiva 

� Vista la necessità di garantire un aiuto economico agli alunni in disagiata situazione economica per la 

partecipazione ai viaggi ed alle visite di istruzione 

 

il Consiglio delibera i criteri di accesso al fondo di solidarietà a favore degli alunni in situazione economi-

camente disagiate. 

Gli interventi a sostegno delle famiglia in disagiata condizione economica avvengono secondo le seguenti 

modalità: 

� Acquisizione della richiesta di contributo presentata dal coordinatore del Consiglio di Classe o Inter-

classe interessato o dall’insegnante incaricato dell’organizzazione del viaggio di istruzione; 

� Per la scuola secondaria, condizione necessaria ma non sufficiente per avere un sostegno economico è 

l’aver ottenuto dalla scuola i libri in comodato; 

� Fase istruttoria a cura del Dirigente scolastico con acquisizione del parere del Coordinatore del Consi-

glio di classe o di interclasse e dell’Assistente sanitaria, nei casi seguiti dai servizi sociali; 

� Finanziamento, attraverso il Fondo, del 50% della quota complessiva, non oltre € 150,00. 

 

Il Dirigente scolastico ha, inoltre, facoltà di valutare eventuali richieste mirate di deroga e concederle. 

 

Criteri e modalità di partecipazione di eventuali esterni a viaggi di istruzione (Delibera n. 12 del 17 di-

cembre 2012) 

 

� Sentito il Dirigente scolastico; 

� Sentito il parere della Giunta Esecutiva; 

� Valutato che in taluni casi possa essere necessaria la presenza di un esterno per esigenze organizza-

tive della scuola o per l’assistenza specifica ad un alunno; 
 

Il Consiglio di Istituto, con l’unanimità dei presenti, approva i seguenti criteri: 

a. Richiesta scritta motivata che verrà valutata insindacabilmente dal Dirigente scolastico, sentito il parere 

degli insegnanti di classe 

b. Versamento della quota di partecipazione alla scuola, tramite conto corrente bancario; 

c. Pagamento della quota assicurativa, nel caso non sia compresa nella quota di partecipazione o non sia 

compresa tra le coperture dell’assicurazione stipulata dalla scuola. 

 

Art. 8 -  Riferimenti ed allegati 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente 

citata all’art. 2. 

Allegato al presente regolamento e parte integrante di esso, tutta la modulistica prevista per l’organizzazione 

di un viaggio o di una visita di istruzione. 

 

 

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11 febbraio 2014, con Delibera n. 54  

 

Modificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  


