
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 2

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premessa

1.1  Le  visite  guidate  e  i  viaggi  di  istruzione  si  configurano  come  esperienze  di
crescita  personale  e  di  apprendimento  e  presuppongono  una  precisa  e  adeguata
programmazione  didattica e culturale

1.2 Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei
docenti  e degli  organi collegiali  ad essa preposti  e  si  basa su progetti  articolati  e
coerenti  che  consentono  di  qualificare  l’iniziativa  come  vera  e  propria  attività
complementare e non come semplice momento di evasione

1.3 Non è prevista una specifica programmazione per visite occasionali di un solo
giorno, presso aziende,  musei,  siti  di interesse storico-geografico, unità produttive
etc, nell’ambito del territorio provinciale

1.3 Il  POF dell’Istituto indica il  periodo di  effettuazione dei  viaggi di  istruzione,
mentre le visite guidate sono consentite nell’arco di tutto l’anno scolastico

Tipologia dei viaggi

2.1  Viaggi di istruzione della durata fino a tre giorni

Si effettuano, nell’arco di una o più giornate, in località italiane o straniere, al fine di
promuovere una migliore conoscenza degli aspetti culturali, storici, paesaggistici e
folcloristici  nonche’  delle  realtà  socio-economica,  tecnologica  dei  paesi  della
Comunità  Europea.  Rientrano  in  questa  tipologia  i  viaggi  connessi  con  l’attività
sportiva.

2.2 Visite guidate

Si effettuano, nell’arco di una sola giornata, in luoghi compresi nel raggio di 300 Km
dalla  sede scolastica,  per  la  visite  a  musei,  aziende,  mostre,  monumenti,  gallerie,
località di interesse storico artistico.

2.3 Escursioni giornaliere

Si  effettuano  nell’arco  della  giornata  scolastica  con  lo  scopo  di  promuovere  una
migliore a approfondita conoscenza del territorio circostante.



Destinatari

3.1 Sono gli alunni della scuole d’infanzia, limitatamente alle escursioni giornaliere,
e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per gli altri casi.

Tutti  i  partecipanti  a  viaggi  o  visite  guidate  debbono  essere  in  possesso  di  un
documento di identificazione; nei casi di viaggi all’estero di un documento valido per
l’espatrio.

3.2 La partecipazione dei genitori è consentita a condizione che essa non comporti
oneri a carico della scuola e che gli stessi assumano il ruolo di accompagnatori con
gli stessi obblighi di assistenza e sorveglianza delle classi in gita a carico dei docenti
e non docenti partecipanti all’iniziativa.

3.3 Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di
almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. A tale divieto
fanno  eccezione  i  viaggi  per  la  partecipazione  a  concorsi,  attività  teatrali,
cinematografiche, musicali e i viaggi connessi all’attività sportiva.

Destinazione

4.1 I viaggi di istruzione per gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo
grado sono organizzati in Italia e all’estero, limitatamente alla vicina Francia. In via
generale  è  consigliabile  seguire  il  criterio  della  maggiore  vicinanza  della  meta
prescelta,  in  modo  da  contemperare  gli  inderogabili  obiettivi  formativi  con  le
esigenze di contenere gli oneri a carico delle famiglie.

4.2 Per quante riguarda gli alunni delle scuole primarie, gli spostamenti avvengono, ,
nel raggio di 300 km dalla sede scolastica.

4.3  Limitatamente  alle  classi  terze  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  il
Consiglio di Istituto, può eccezionalmente autorizzare viaggi in Europa per la visita
ad importanti organismi internazionali.



Oneri a carico delle famiglie   

5.1 Ogni spostamento deve essere sempre preceduto da una attenta analisi dei costi e
delle risorse disponibili in modo da non gravare le famiglie di contributi di elevata
entità capaci di determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa
natura e finalità dei viaggi di istruzione.  In ordine a tale quota di partecipazione,
soprattutto nei casi di viaggi costosi, deve essere richiesta la preventiva disponibilità
delle famiglie a concorrere alla spesa.   

5.2 Non è consentito escludere l’alunno dalla partecipazione al viaggio di istruzione
per i soli motivi economici.

Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

6.1 Il  periodo massimo utilizzabile,  in una o più occasione,  da ciascuna classe di
scuola primaria e secondaria di primo grado, per visite guidate, viaggi di istruzione e
viaggi per attività sportive, durante l’anno scolastico, è di tre giorni.

Il periodo di tre giorni può essere superato, previa autorizzazione del Consiglio di
Istituto, in presenza di specifici progetti di rilevante importanza culturale, inseriti nel
Piano dell’Offerta Formativa.

6.2  E’ fatto  divieto  di  effettuare  viaggi  di  istruzione  nell’ultimo  mese  dell’anno
scolastico ad esclusione dei viaggi connessi ad attività sportiva o collegati a progetti
di educazione ambientale, considerato che tali attività all’aperto non possono essere
svolte prima della tarda primavera.

Accompagnatori: docenti e non docenti

7.1 Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un
docente  accompagnatore  ogni  quindici  alunni.  Nel  caso  di  alunni  disabili  è
obbligatoria la presenza dell’insegnante di sostegno.

7.2  I  docenti  accompagnatori  delle  classi  della  scuola  secondaria  di  primo grado
saranno individuati  tra i  docenti appartenenti alle classi  frequentate dagli alunni e
insegnanti di materie attinenti alle finalità del viaggio.

8.3 E’ consentita la partecipazione al viaggio di istruzione di adulti non docenti siano
essi Ata o genitori, che assumono la veste di accompagnatori al pari e con le stesse
responsabilità dei docenti.

8.4  L’incarico  di  accompagnatore  comporta  l’obbligo  di  una  attenta  ed  assidua
vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del



codice civile, integrato dalla norma di cui all’art.61 della legge 312/80, che limita la
responsabilità  patrimoniale  del  personale  della  scuola  ai  soli  casi  di  dolo o colpa
grave.  Una  vigilanza  così  qualificata  deve  essere  esercitata  non  solo  a  tutela
dell’incolumità degli alunni ma anche del patrimonio storico ed artistico dei luoghi
visitati  nonché,  degli  spazi  e  degli  arredi  delle  strutture  ospitanti  la  comitiva  in
viaggio.

Scelta dell’Agenzia e del mezzo di trasporto  

9.1 Ogni volta che il percorso programmato lo consente si deve privilegiare l’utilizzo
del treno. Negli altri casi nella scelta della ditta di trasporti o dell’Agenzia di viaggio
deve essere osservata la procedura che prevede l’acquisizione agli atti della scuola
del preventivo di almeno tre ditte interpellate.

9.2 Alla ditta di autotrasporti o all’Agenzia di viaggi prescelta deve essere richiesta
una  autocertificazione  con  la  quale  le  stesse  garantiscono  il  rispetto  di  tutte  le
normative attinenti l’esercizio delle relative attività.

9.3 Spetta all’Agenzia di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera, sia per
l’alloggio che per il vitto, presenti i necessari livelli di igienicità e benessere per gli
alunni partecipanti.

9.4 Per visite guidate e viaggi brevi effettuati con automezzi di proprietà comunali,
condotti da dipendenti dell’Ente, non   deve essere richiesta alcuna documentazione.

9.5 Ad esclusione di viaggi di istruzione con meta Venezia è vietato prevedere tragitti
in battello, aliscafo o altri mezzi acquatici.

Assicurazione contro gli infortuni

10.1 Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione sono garantiti dalla polizza
infortuni stipulata dalla scuola.

Aspetti finanziari

11.1 Le quote di partecipazione alle attività oggetto del presente Regolamento devono
essere versate nel Bilancio dell’Istituto che ne gestirà tutti gli aspetti finanziari



Documentazione da allegare alla domanda

1. elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe di appartenenza;

2. dichiarazione di consenso delle famiglie;

3. elenco  nominativo  degli  accompagnatori  e  dichiarazione  di  assunzione
dell’obbligo di vigilanza;

4. preventivo  di  spesa  di  almeno  tre  agenzie  interpellate  e  delle  disponibilità
finanziarie a copertura della spesa, con l’indicazione delle quote a carico degli
alunni;

5. il  programma analitico del  viaggio  con dettagliata  relazione degli  obiettivi
didattici e culturali dell’iniziativa;

6. autocertificazione dell’Agenzia attestante il possesso dei requisiti di legge per
l’esercizio dell’attività e ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili
ad accertare la sicurezza dei mezzi utilizzati per il trasporto.

 

 

 

 

 


