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Prot.    

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER il TURISMO SCOLASTICO 

• Art. 1 - Oggetto 

II presente regolamento ha per oggetto la programmazione e la realizzazione delle uscite 
didattiche, dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate rientranti a tutti gli effetti tra le 
attività scolastiche previste nel P.O.F. d'istituto. 
Il DPR 275/99 e il DPR 347/2000 hanno abolito tutte le autorizzazioni e approvazioni 
su rapporti funzionali-gerchici tra scuola e amministrazione scolastica centrale e 
periferica. 
Tuttavia, al fine di individuare le responsabilità giuridiche individuali connesse 
all'organizzazione di tutte le "uscite didattiche", con il presente atto si stabiliscono i 
criteri con riferimento alle seguenti fonti normative: C.M. n. 291/1992, D.Lgs n. 
111/1995, C.M. n. 623/1996, C.M. n. 181/1997, DPCM n. 349/1999, D.P.R. n.
275/1999, nota ministeriale prot. n. 2209 dell'I 1/04/2012. Si intendono per: 

• USCITE DIDATTICHE le attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente 
scolastico, ma direttamente sul territorio circostante per la durata non superiore 
all'orario scolastico.  

• VISITE GUIDATE le attività che si svolgono in comuni diversi per la durata di 
una giornata; 

• VIAGGI D'ISTRUZIONE le attività che si svolgono nel territorio regionale, 
nazionale, comunitario per più di una giornata e per massimo giorni 6. 

• Art. 2 - Finalità 

Le attività descritte all'art. l costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno 
considerate parte integrante delle lezioni. Esse devono dimostrare in forma non 
generica di essere indirizzate alle seguenti finalità: 

• Socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno; 

• Sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto 
delle regole; 

• Conoscenza della geografia dell'Italia e miglioramento della capacità di 
orientamento negli spostamenti lungo la nostra penisola; 

• Conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico- scientifico dell'Italia e 
dell'Europa; 

• Conoscenza delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi; 

• Approfondimento dei programmi scolastici; 

• Perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere. 
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• Art. 3- Destinatari 

� USCITE DIDATTICHE: per la generalità degli allievi e in  
particolare gli alunni della scuola dell'infanzia; 

� VISITE GUIDATE: per gli alunni della scuola infanzia 
primaria e secondaria di primo grado; 

� VIAGGI DI ISTRUZIONE: per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria. 

• Art. 4- Partecipazione 

La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le 
stesse devono perseguire, è estesa a tutti gli studenti. La partecipazione minima deve 
essere di tre quarti dei componenti la classe. Gli studenti che non partecipano al viaggio 
della loro classe, sono tenuti a frequentare le lezioni. 

Si prevede l'astensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione, previa 
comunicazione alle famiglie, per quegli alunni che si sono resi protagonisti di gravi, 
ripetute e conclamate mancanze disciplinari, che costituiscano pericolo per sé e per gli 
altri. L'Organo competente è il Consiglio di classe. 

• Art. 5- Accompagnatori 

Ai sensi delle normative vigenti l'accompagnatore è individuato nella figura del 
docente. Si prevede un accompagnatore ogni 12 alunni nella Scuola Secondaria di 1° 
grado e nella Scuola Primaria, tutti i docenti della sezione per la scuola dell'infanzia 
con possibilità di inserimento dei collaboratori scolastici, in caso di necessità. 

Al fine di garantire l'effettuazione del viaggio, si richiede comunque la disponibilità di 
un docente in più rispetto a quelli richiesti per il viaggio o la visita di istruzione, con 
funzione di "riserva". I docenti accompagnatori sottoscriveranno una dichiarazione circa 
l'impegno di partecipare al viaggio di istruzione con l'assunzione dell'obbligo della 
vigilanza. 

I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, sono tenuti ad informare gli OO.CC. ed il 
Dirigente Scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso 
del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio del trasporto. In 
presenza di alunni in situazioni di handicap è consentita la partecipazione del genitore 
(o di chi ne fa le veci) nei casi di effettiva ed aggettiva necessità. In luogo del genitore, se 
le circostanze lo consentono, può essere prevista la  presenza  di altra figura  di 
riferimento  per l'alunno   (es. educatore).  
La presenza del genitore (o di chi ne fa le veci), in assenza di alunni in situazione di 
handicap, può essere consentita solo in casi eccezionali e motivati, legati a particolari 
questioni di salute dell'alunno (es. necessità di somministrare tarmaci salvavita, 
presenza di particolari allergie, ecc.). Resta inteso che la presenza del genitore (o di chi 
ne fa le veci) è ammessa, su esplicita richiesta dei docenti, purché essa non comporti 
oneri a carico dell'Istituto e sia sottoscritta una polizza assicurativa di responsabilità 
penale e civile sia nei propri confronti che verso terzi, in caso di incidenti, che copra il 
periodo del viaggio di istruzione. 

Art. 6- Costi



Nei casi previsti dall'art. 5, i genitori partecipanti o loro delegati dovranno farsi carico 
dell'intera quota di partecipazione e non saranno coperti dall'assicurazione che la 
scuola stipula per gli studenti.  
L'istituzione scolastica non dispone di risorse per i viaggi di istruzione pertanto i costi 
del viaggio per i docenti accompagnatori saranno a carico delle disponibilità 
complessive derivanti dalle quote degli alunni, dai finanziamenti dell'Ente Locale e dalle 
gratuità. 

I costi per gli alunni saranno a carico dei finanziamenti dell'ente Locale 
e dei contributi delle famiglie. 

Art. 7- Programmazione

Il Consiglio di Classe/lnterclasse/lntersezione (d'ora in poi CdC), in 
osservanza delle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, è 
responsabile della programmazione delle attività descritte all'art.l e del 
rispetto che le finalità e le mete proposte siano conformi a quanto stabilito 
dall'art.2. 
Il CdC gestisce la programmazione delle attività e le approva a maggioranza. 

Progettazione e sue fasi: 

• L'organo preposto alla ideazione e programmazione del turismo scolastico è il 
CdC, il quale individuerà i viaggi d'istruzione e le visite guidate da inserire nel 
P.O.F. (in genere entro il mese di ottobre). Per questa operazione il CdC sarà 
supportato dalla funzione strumentale "Rapporti con il territorio", se prevista, o 
da altro docente incaricato ad occuparsi delle visite guidate e dei viaggi 
d'istruzione.  

• Con l'approvazione del POP, prevista in genere entro il mese di novembre, il 
Collegio dei Docenti ratifica formalmente le proposte elaborate dai CdC. La 
successiva approvazione del POFT da parte del Consiglio d'Istituto consente di 
pianificare concretamente le visite guidate ed i viaggi d'istruzione.  

• La proposta sottoscritta dal CdC e inserita nel POP dovrà essere presentata al 
D.S., per il tramite della figura strumentale di cui sopra o, in assenza, del 
docente incaricato, entro il 15 gennaio e corredata della seguente 
documentazione:

1. progetto didattico con itinerario previsto; 
2. deliberazione del CdC;  
3. elenco degli alunni partecipanti (per i viaggi all'estero, estremi del documento di 

identità valido per l'espatrio);  
4. elenco alunni non partecipanti con motivazione;  
5. nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli alunni, con l'apposita 

dichiarazione di disponibilità e di assunzione di responsabilità firmata da 
ciascun docente accompagnatore; 

6. autorizzazione dei genitori degli alunni; 
7. scheda tecnica indicante: 

a) preventivo di massima non vincolante, acquisito dal CdC con il supporto 
della funzione strumentale di cui sopra; b) individuazione delle risorse 
finanziarie; 
Le richieste che perverranno successivamente a tale data non saranno prese 
in considerazione. 
⁃ Il Consiglio di Istituto, entro il mese di gennaio, delibera l'autorizzazione 

definitiva dei viaggi di istruzione. 
⁃ Il viaggio, una volta approvato, non può subire modifiche né riguardo 

all'itinerario e al programma né ai partecipanti. - Entro il mese di 
febbraio:  
dovranno essere espletate le richieste di preventivi alle agenzie di viaggio a cura 



degli Uffici di Segreteria (minimo 3 preventivi);  
• individuate le ditte che cureranno la realizzazione del viaggio. 
• E'previsto il versamento di un acconto del 50% del costo del viaggio (o della 

differenza sul 50% se si dispone effettivamente di risorse specifiche nel bilancio 
della scuola) entro 60 giorni dalla data di partenza. In caso di viaggi all'estero il 
termine perentorio per il versamento è il 28 febbraio. 

• Il versamento del saldo deve essere effettuato, da parte degli alunni, almeno 20 
giorni prima della data della partenza. Variazioni in termini di data potranno 
riguardare i viaggi all'estero. 

• Successivamente il Dirigente Scolastico individuerà e incaricherà formalmente i 
docenti accompagnatori e autorizzerà il viaggio. - La partenza dovrà avvenire 
unicamente se in possesso dell'autorizzazione scritta del Dirigente. 

• Art. 8- VINCOLI e ULTERIORI INDICAZIONI 

Secondo le disposizioni ministeriali, i viaggi dovranno essere evitati durante i periodi: 
⁃ di maggior movimento turistico; 
⁃ in cui sono previste delle particolari attività scolastiche. 

In generale e salvo diversa indicazione da parte del MIUR, 
potranno svolgersi entro 15 maggio, salvo deroghe motivate 
dai docenti. 

Si ricorda, inoltre, che: 
1. Non vi sono controindicazioni all'uso del treno, dell'aereo, della nave e 

dell'autobus. In quest'ultimo caso è preferibile, nei limiti del possibile, evitare i 
viaggi nelle ore notturne; 

2. Il programma del viaggio non deve prevedere periodi cosiddetti "liberi" o di 
inattività. In ogni caso i docenti accompagnatori sono tenuti a garantire una 
sorveglianza assidua degli alunni; 

3. Tutti gli alunni devono essere provvisti di documento di riconoscimento 
(cartellino); 

4. Agli alunni è richiesto un formale impegno di presenza alle lezioni del giorno 
feriale successivo al viaggio d'istruzione. Si prescrive il rientro non oltre le ore 22 
del giorno precedente la ripresa delle lezioni. A questo scopo è consigliabile che il 
viaggio di istruzione di più giorni si concluda il sabato; 

5. Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione stipulata dall'Istituto; 
6. I danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle 

attrezzature dei luoghi di sosta o di pernottamento per comportamento scorretto 
degli alunni devono essere risarciti dai responsabili, se individuati. Viceversa i 
danni sono risarciti da tutti i partecipanti alla visita d'istruzione; 

7. Chi partecipa ai viaggi deve dimostrarsi informato delle presenti norme e a 
queste deve attenersi. 

• Art. 9 - Compiti della Funzione strumentale 

La Funzione strumentale "Rapporti con il territorio", ove presente, o, in alternativa, il 
docente incaricato per il supporto all'organizzazione delle visite guidate e viaggi 
d'istruzione, dovrà occuparsi di quanto definito in seguito: 

supporto al CdC nell'individuazione delle visite guidate 
e viaggi d'istruzione; individuazione delle Agenzie a cui 
richiedere le offerte previa verifica dell'autorizzazione 
all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di 
viaggio e turismo; 
acquisizione preventivo di massima unitamente al CdC; 
verifica e certificazione di regolarità della documentazione allegata alla proposta e 



presentazione al Dirigente Scolastico quanto previsto nell'art. 7; 
valutazione delle offerte presentate dalle agenzie di viaggio 
e redazione del prospetto comparativo unitamente al DS e 
DSGA; 
eventuali contatti con le agenzie per chiarimenti; 
acquisizione di documentazione specifica in caso di viaggi 
all'estero; validazione e presentazione al DS della 
relazione finale sul viaggio redatta dai docenti 
accompagnatori.  Tale  documento  è  indispensabile  per  
la  liquidazione  delle  spese all'agenzia. 

Art. 10 - Compiti   amministrativi. 

⁃ L'assistente    amministrativo preposto collabora con la figura strumentale e il 
DSGA per la elaborazione di tutti gli atti amministravi. 

⁃ Il DSGA verifica   la   sussistenza   delle risorse finanziarie. A tal fine il Dirigente 
dovrà acquisire il parere del DSGA prima dell'autorizzazione. 

⁃ Liquidazione della spesa. 

• Art. 11 - RIMBORSI 

� Gli studenti che siano costretti per qualunque motivo a 
rinunciare al viaggio d'istruzione dopo aver versato l'intera 

quota, non saranno in alcun caso rimborsati qualora 
la scuola abbia già stipulato il contratto con l'Agenzia. 

� Eventuali penali da parte delle agenzie per la non 
partecipazione saranno a totale carico degli inadempienti. 

� Non sono rimborsabili importi inferiore ad € 12,00 
sia agli alunni che ai genitori partecipanti. 

� Tali somme resteranno nel bilancio della scuola e 
saranno utilizzate per l'acquisto di materiale di 
facile consumo e per le spese amministrative degli 
stessi viaggi. 

• Art. 12-MODULISTICA 

La modulistica allegata (A-B-C-D-E-F) fa parte integrante del presente Regolamento. 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto del  
18/11/2016.  



• ALLEGATO A  

Scheda sintetica allegata alla programmazione della visita guidata / viaggio 
di 

i s t r u z i o n e a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S C U O L A : 
__________________________________ 

PARTECIPANTI: 

Alunni n. ______  Docenti accompagnatori n._______  Genitori  n. _________

DURATA DEL VIAGGIO: 

Partenza da: ___________________________ il ___________________

Rientro a: ___________________________ il ___________________

 ITINERARIO DI MASSIMA: 
1 ° G i o r n o : 
_____________________________________________________________________________ 

2 ° G i o r n o : 
_____________________________________________________________________________

3 ° G i o r n o : 
_____________________________________________________________________________

4 ° G i o r n o : 
_____________________________________________________________________________

5 ° G i o r n o : 
_____________________________________________________________________________

6 ° G i o r n o : 
_____________________________________________________________________________

MEZZI DI TRASPORTO DA UTILIZZARE: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________

ALBERGO *** ______________________________________Ubicazione: 
_________________________

Camere multiple:      n. ___  per n. ______ 

Camere doppie:         n. ___  per n. ______ 

Camere singole:         n. ___  per n. ______ 



PENSIONE 

Completa menù fisso   con / senza bevande nei gg. 

Vz Pensione menù fisso con / senza bevande nei gg. 

INGRESSI AI MUSEI: __________________________________________________

ESCURSIONI:  __________________________________________________

SPESA DI MASSIMA PREVISTA € _______

RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DELLA SPESA: 

LR. 31 DISPONIBILI   € __________,_____ ALUNNI € __________,_____ ALTRI ENTI € 
__________,_____

La Funzione strumentale "Rapporti con il territorio" II Coordinatore di Classe 
(o II Docente Responsabile) 

_______________________        _______________________

• ALLEGATO B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. BARI SARDO

OGGETTO. Autorizzazione a viaggiare A.S. 20____20_____

i o s o t t o s c r i t t o / a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g e n i t o r e  d e l l ' a l u n n o / a 

____________________________ Classe _____ Sez. _____sede di ________________. autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d'istruzione a __________________________ previsto 

dal ________ al _________ . 

DICHIARO

inoltre quanto segue: 

⁃ di accettare di sostenere economicamente il viaggio versando la quota individuale 
stabilita all'Istituzione Scolastica; 

⁃ di accettare che mio/a figlio/a, dall'inizio alla fine del viaggio di cui sopra, si 

uniformi a quanto verrà stabilito dai docenti accompagnatori. Delego inoltre gli 



stessi accompagnatori ad adottare tutte le disposizioni mediche necessarie in caso 

di urgenti motivi; 

- di essere a conoscenza del REGOLAMENTO DI ISTITUTO per il TURISMO SCOLASTICO, 

in particolare dell'articolo 8 per ciò che attiene ad eventuali danneggiamenti da parte 

degli alunni; 
⁃ di sollevare la scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di 

sorveglianza da parte dei docenti accompagnatori; 

⁃ di autorizzare il trattamento dei dati dell'alunno/a, nel rispetto di quanto prescritto 

dal D.Lgs 196/2003, per le finalità necessarie all'espletamento del servizio. 

Nessun dato personale non necessario verrà comunicato a terzi.                                         
         

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

Padre ______________________________ Madre ______________________________

 

• ALLEGATO C 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. BARI SARDO

OGGETTO: Dichiarazione dei genitore 

l sottoscritti Padre ______________________  Madre __________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________, frequentante l’Istituto 

Comprens i vo d i Bar i Sardo , Scuo la  _ _ _______________________ d i 



______________________classe_______ Sez. ______

CHIEDO

d ì p o t e r p a r t e c i p a r e , a m i e s p e s e , a l v i a g g i o d ' i s t r u z i o n e a 
_____________________________________ 

previsto dal ________ al _________ . 

A tal fine DICHIARO quanto segue: 

⁃ di sollevare l'Amministrazione Scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità in 
caso di eventuali danni o incidenti alla mia persona che possano avvenire 
durante il viaggio d'istruzione; 

⁃ di assumermi personale responsabilità penale e civile sia nei miei confronti che 

verso terzi, in caso di eventuali danni o incidenti che possano avvenire durante il 

viaggio d'istruzione. 

⁃

I GENITORI                               

Padre ______________________________ Madre ______________________________

***********************************************************************************************
**

Riservato alla Scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Trabalza 

Allegato D 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. BARI SARDO 

La figura strumentale _________________________, in relazione al viaggio istruzione / 

visita guidata a _______________________________ organizzato/a dalla scuola 

__________________ di _________________ CLASSI ________________ per il periodo 

______________ 
A) CERTIFICA LA REGOLARITÀ1 DELLA DOCUMENTAZIONE CHE SI ALLEGA: 

1 - Progetto didattico con itinerario previsto; 

2 - delibera del Consiglio di classe; 

3 - elenco degli alunni partecipanti; 

4 - elenco alunni non partecipanti con motivazione; 

5 - elenco docenti accompagnatori e loro dichiarazione di assunzione di 
responsabilità; 

6 - autorizzazione dei genitori degli alunni;

7 - dichiarazione dei genitori partecipanti;

8 - scheda tecnica riportante: 

a)  a) preventivo di massima non vincolante acquisito dal coniglio di classe; 

b)  b) individuazione delle risorse finanziarie; 

c) ricevuta di versamento dell'80% del costo del viaggio.

 

B)  SEGNALA INOLTRE LE SEGUENTI AGENZIE DI VIAGGIO A CUI POTRANNO  
ESSERE  RICHIESTI  I PREVENTIVI: 

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

4)________________________________________________________ 

LA FUNZIONE STRUMENTALE o il docente responsabile 

•



• Allegato F 

• AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. BARI SARDO 

Oggetto: dichiarazione di disponibilità e assunzione di responsabilità del 
docente accompagnatore 

II docente ___________________________ , in relazione al viaggio istruzione / visita guidata 

a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o r g a n i z z a t o / a d a l l a s c u o l a 

___________________________           di __________________ CLASSI _____________ per il 

periodo ________________________________________ 
DICHIARA: 

1 - di dare disponibilità ad accompagnare la/e classe/i indicate in precedenza; 

2 - di assumersi la responsabilità di vigilare costantemente sugli alunni per tutta 
la durata della visita guidata/viaggio di istruzione; 

3 - di conoscere quanto prescritto nel Regolamento d'istituto sul turismo 

scolastico; 

4 di avere reso noto il contenuto del Regolamento a tutti gli alunni partecipanti. 

FIRMA del docente 

 


