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Le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli 

connessi ad attività sportive, presuppongono una precisa 

e adeguata programmazione didattica e culturale, 

rientrano tra le attività integrative della scuola e si 

configurano come esperienze di apprendimento e di 

crescita della personalità e non come occasione di 

svago.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 



Art. 1 – Finalità 
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 Crescita personale dei partecipanti attraverso 

l’ampliamento degli orizzonti culturali. 
 

 Educazione alla comprensione interculturale. 
 

 Formazione educativa e culturale del cittadino. 



 Viaggi di istruzione 
I viaggi effettuati in località italiane, promuovono negli alunni una migliore 

conoscenza del loro Paese. 

I viaggi effettuati all'estero, consentono l'esigenza di conoscere la realtà 

sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro Paese. 

 

Viaggi di indirizzo 
Sono  finalizzati  alle  acquisizioni  di  esperienze  pratico  -tecnico-  

linguistiche  in  Italia  o all'estero. 

 

 Viaggi connessi ad attività sportiva 
Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo 

dell'educazione alla Salute e della socializzazione. 

 

Art. 3 – Tipologia dei viaggi 
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 Visite guidate, visite culturali e/o uscite didattiche 
Tali iniziative si effettuano nell'arco di una sola giornata, presso complessi 

aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-

artistico, parchi naturali, etc. 
 

 Scambi Culturali 
Per scambio si intende la programmazione di un progetto didattico- educativo 

che coinvolge una classe intera o gruppi classe con alunni appartenenti alla 

stessa fascia di età. 

L’iniziativa deve promuovere l’interculturalità all’interno della scuola e i 

contatti internazionali, anche di tipo telematico. Devono essere privilegiati gli 

scambi che possono offrire a studenti stranieri l’opportunità di risiedere nel 

nostro Paese e di frequentare il nostro Istituto. 
 

  Stages 
Gli stages di lingua straniera hanno come finalità principale l’inserimento 

degli allievi in una realtà diversa dalla propria in maniera autonoma. 

L’iniziativa prevede: 

• Corso intensivo e mirato con insegnanti di madrelingua, attività didattiche 

e verifica finale delle competenze acquisite. 

• Sistemazione in famiglia, in college o in albergo. 5 
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 Alternanza scuola-lavoro 
L’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero (Legge n°53/2003, Legge n° 183/2014, 

Legge n° 107/2015 art.1 – c.33,) si configura come tirocinio formativo che 

può essere effettuato anche all’estero. 

L’iniziativa prevede: 

• Un’esperienza di lavoro in azienda mirata a sviluppare conoscenze e 

competenze lavorative e migliorare la lingua straniera in contesti reali. 



I partecipanti sono gli alunni della Scuola Primaria e delle Scuole 

Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

Non possono partecipare alle iniziative gli alunni che abbiano 

conseguito il voto 6 nella valutazione del comportamento, risultante 

dai verbali dei Consigli di classe/Interclasse, riferiti agli scrutini 

intermedi e/o finali. 

La partecipazione degli alunni, che abbiano conseguito un voto di 

comportamento pari a 7, sarà valutata ed ammessa dai Consigli di 

Classe/Interclasse. 

Possono essere esclusi dalla partecipazione quegli alunni il cui 

comportamento, non ancora oggetto di valutazione 

trimestrale/quadrimestrale/pentamestrale, sia considerato rischioso 

per sè e per gli altri, previa motivata delibera dei Consigli di 

Classe/Interclasse. 

Art. 4 – Destinatari 
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Il viaggio d’istruzione non può essere effettuato ove non sia assicurata la 

partecipazione di almeno la metà più uno degli alunni componenti le singole 

classi coinvolte. 

Fanno eccezione quelle iniziative organizzate da altri Organismi, che 

consentono la partecipazione di  un numero prestabilito di  studenti  

appartenenti  anche  a  classi  diverse. In questo caso la selezione degli allievi 

avverrà sulla base della media aritmetica tra la/e disciplina/e coinvolta/e 

nell’iniziativa, sommata/e alla media dei voti e alla valutazione del 

comportamento, (ad esempio: Lingua straniera voto 8 + Scienze voto  9  + 

media dei voti 8,23 + comportamento voto 9, totale 34,23:4=8,56). 

In caso di pari merito sarà vagliata la situazione reddituale delle famiglie e 

potrà partecipare l’alunno con quella inferiore. 

La visita guidata gratuita è una effettiva attività scolastica dalla quale 

nessuno studente, presente a scuola, si può esimere. 

Le uscite didattiche ove sia previsto il pagamento di una quota, sono 

consentite con l’adesione di almeno i 3/4 dei componenti della classe. Gli 

alunni non partecipanti vanno distribuiti nelle altre classi. 

Un’eventuale relazione negativa sulla condotta tenuta dall’alunno durante lo 

svolgimento dell’iniziativa, sarà oggetto di valutazione e graverà 

sull’attribuzione del voto del comportamento. 8 



I Consigli di Classe/Interclasse, nel contesto della programmazione: 

• Definiscono i contenuti di natura didattica, culturale e formativa delle uscite 

e dei viaggi. 

• Individuano le mete. 

• Stabiliscono ed acquisiscono le disponibilità di massima dei docenti 

accompagnatori ed eventuali supplenti. 

• Definiscono la durata e i periodi orientativi per l’esecuzione dei viaggi 

tenendo conto delle esigenze disposte dal calendario scolastico. 
 

Il piano programmatico delle iniziative redatto dai Consigli di Classe/Interclasse 

sarà consegnato al Dirigente Scolastico tramite Ufficio Protocollo. 

Il Commissario Straordinario prende atto e verifica la fattibilità finanziaria del 

piano delle iniziative di sua competenza. 

Il Dirigente Scolastico provvede, nei termini del quadro normativo di 

riferimento, alla definizione ed attuazione delle procedure di selezione e 

individuazione dell’agenzia responsabile dell’organizzazione delle uscite e dei 

viaggi. 

Il preposto ufficio di segreteria consegna ai docenti accompagnatori delle classi 

coinvolte la modulistica necessaria affinché la consegnino alle famiglie per la 

compilazione. 

 

 

 

 
Art.5 Organi competenti, procedure, organizzazione 
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Art.6 Destinazione – Durata – Periodo di effettuazione 
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La progettazione di ogni spostamento, deve essere sempre preceduta da 

un'attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi preventivabili per 

evitare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la natura e la finalità 

dei viaggi d'istruzione. 

Scuola Primaria: 
• Primo biennio: 

Uscite/visite guidate in territorio provinciale e province confinanti. 

• Secondo biennio: 

Uscite/visite guidate in territorio regionale o regioni limitrofe o prossime. 

• Ultima classe: 

Uscite/visite guidate in territorio regionale o regioni limitrofe o prossime. 

Viaggio d’istruzione su territorio nazionale della durata massima di 4 giorni e 3 notti. 
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Scuola Secondaria di I grado: 

• Classi prime: 
Uscite/visite guidate su territorio regionale, regioni limitrofe o prossime. 

 

• Classi seconde: 
Uscite/visite guidate su territorio regionale, regioni limitrofe o prossime. 

Viaggio d’istruzione su territorio nazionale della durata massima di 3 giorni e 

due notti; 

 

• Classi terze: 
Uscite/visite guidate su territorio regionale, regioni limitrofe o prossime. 

Viaggio d’istruzione su territorio nazionale o all’estero della durata massima 

di 5 giorni e 4 notti. 
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Liceo di ordinamento e Liceo classico europeo 

• Primo biennio: 
Uscite e visite guidate in ambito regionale, regioni limitrofe o prossime. 

Viaggi in Italia e all’estero della durata massima di 6 giorni e 5 notti. E’ 

preferibile evitare le grandi metropoli. 
 

• Secondo biennio e ultima classe: 
Uscite e visite guidate in ambito regionale, regioni limitrofe o prossime. 

Viaggi all’estero o in Italia della durata massima di 6 giorni e 5 notti 

Scambi culturali, stages e alternanza scuola- lavoro, progetti PON, della 

durata prevista dagli Organismi organizzatori. 



I docenti, o altro personale dell’istituzione scolastica, sono soggetti 

all’obbligo di vigilanza sugli alunni e alla responsabilità ai sensi degli 

artt. 2047/2048 del Codice Civile, e dell’art.61 della Legge 312 

dell’11/07/1980. 

Il numero degli accompagnatori per i viaggi è normalmente di un 

docente ogni quindici alunni. La variazione del rapporto 

docente/alunni può essere oggetto di deroga del Dirigente Scolastico. 

L’adesione dei docenti accompagnatori dovrà rispettare, di norma, il 

criterio della rotazione. Per i viaggi all’estero è necessario che almeno 

uno dei docenti accompagnatori abbia competenze nella lingua del 

Paese ospitante o in lingua inglese. 

In eccezionale deroga del Dirigente Scolastico, è ammissibile la 

partecipazione dei genitori, per particolari esigenze relative alla 

condizione dell’alunno e senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto. 

 

 

 

 
Art.7 - Docenti accompagnatori 
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L’assicurazione infortuni, obbligatoria per tutti i partecipanti, 

deve coprire: 

• La responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. 

• Lo smarrimento e furto del bagaglio. 

• Le spese per cure mediche ospedaliere. 

• Il rientro anticipato o posticipato a seguito di malattia, 

infortunio o decesso. 

• Il rientro anticipato per decesso di familiari. 

• Il viaggio di familiari a seguito di ricovero che richieda 

assistenza. 

 

 

 

 
Art. 8 – Assicurazioni  
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Per ogni alunno partecipante sono richiesti i seguenti moduli: 

• Autorizzazione dei genitori. Per gli allievi maggiorenni, l’autorizzazione 

deve essere controfirmata dai genitori. 

• Dichiarazione dei genitori riguardante le intolleranze e le allergie 

alimentari e/o farmacologiche dei propri figli.  

• Liberatoria per l’utilizzo delle riprese audio-visive o fotografiche. 

Documenti di identità  

Alunni cittadini italiani: 

• Devono essere in possesso della carta di identità. 

• Per i viaggi all’estero devono possedere il passaporto o la carta di identità 

valida per l’espatrio. 

Art. 9 – Documenti, autorizzazioni e 

dichiarazioni richieste 
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Alunni minori di anni 14: 
• Viaggio all’estero: documento di identità valido per l’espatrio. 

• Dichiarazione di consenso al viaggio, recante la fotografia recente 

dell’alunno, presentata e firmata da entrambi i genitori presso gli sportelli 

della Questura di Reggio Calabria indicante anche il nominativo del 

docente accompagnatore, tutore del minore affidatogli. 
 

Per gli alunni stranieri con regolare permesso di soggiorno: 
• Viaggio in Italia: carta di identità rilasciata dal Comune di residenza. 

• Viaggio all’estero: passaporto in corso di validità rilasciato dalle 

Autorità del Paese di origine 

• Dichiarazione (con fotografia recente dell’alunno) vidimata dalla Questura 

di Reggio Calabria in cui sono indicati i dati relativi al viaggio (periodo, 

durata, destinazione), e i dati relativi al docente accompagnatore, tutore 

dell’alunno affidatogli. 
 

Gli alunni che non sono in possesso di regolare permesso di soggiorno non 

possono partecipare ai viaggi di istruzione. 
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Per i viaggi di istruzione, scambi, stages verso Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea, in aggiunta alla documentazione 

sopra elencata sono richiesti: 
• Passaporto elettronico 

• ESTA (per gli Stati Uniti) o altri tipi di visti d’ingresso rilasciati dalla 

Questura Italiana e dalle Autorità Consolari del Paese estero. 

 

Documenti sanitari 
 

• Tessera sanitaria per i viaggi su territorio nazionale e/o all’interno del 

territorio europeo. 

 

• Assicurazione medico-sanitaria per i Paesi non appartenenti all’U.E. 

 

La Scuola predispone per il docente accompagnatore l’elenco completo degli 

allievi, con valenza di Documento di Viaggio, da esibire ove richiesto. 
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Art. 10 – Rimborsi 

Nel caso di rinuncia al viaggio, sia collettiva, sia individuale, 

non è garantita la restituzione parziale o totale della quota 

versata. 

 

Non sono in ogni caso rimborsabili le quote di partecipazione 

versate per visite guidate o uscite didattiche. 

 

Tutto  quanto  sopra  enunciato  può  essere  oggetto  di  deroga  

da  parte  del  Dirigente scolastico. 



 D.M. n. 44 del 01/02/2001; 

 D.L.vo n. 297 del 16/04/1994; D.M. 295/1999 

 C.M. n. 291/1992 C.M. n. 623/1996 

 Note del MIUR del 15/7/2002 e del 20/12/2002 

 Codice Civile art. 2047 e 2048 

 Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61  

 Legge n° 53/2003 

 Legge n°183/ 2014 

 Legge n°107/ 2015 art. 1- c.33  

 Regolamento di Istituto e di Disciplina  

 Patto di corresponsabilità 19 

 Riferimenti normativi 


