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REGOLAMENTO  

SU USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE  
E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 
 
Il presente Regolamento, adottato dai competenti Organi Collegiali del Liceo 
Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone”, è stato elaborato secondo il D.P.R. 
8 marzo 1999, n. 275 che conferisce piena autonomia alle istituzioni 
scolastiche in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione, nonché con 
riferimento alle disposizioni contenute nelle norme di seguito indicate: 
 

 Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 

 Art. 7, D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 

 D.lgs.vo 17 marzo 1995, n. 111  

 C. M. 2 ottobre 1996, n. 623 

 C.M. 17 marzo 1997, n. 181  

 D.P.C.M. 23 luglio 1999, n. 349 

 Nota MIUR 11 aprile 2012, n. 2209 

 C. M. 3 febbraio 2016, n. 674. 
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ART. 1 - OGGETTO  E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 
1. Sono oggetto del presente Regolamento le attività che, comunemente definite “esperienze di 

viaggio”,  si svolgono fuori dall’edificio scolastico. 
2. Tali esperienze sono identificabili in: 

- uscite  didattiche che si svolgono nell’arco temporale previsto per le lezioni; 
- visite guidate che si svolgono nel corso di una sola giornata; 
- viaggi d’istruzione che si estendono su più giorni, comprendendo uno o più pernottamenti. 

3. Le uscite, le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano delle macro-categorie funzionali alla 
realizzazione di una serie di esperienze didattiche che spaziano dalle visite a luoghi di interesse 
culturale e artistico alle rappresentazioni teatrali, a competizioni sportive, gare di eccellenza, stage 
linguistici, attività di formazione e di orientamento, alternanza scuola-lavoro e altro. 

4. Il presente Regolamento ha la funzione di definire regole, tempi e modalità di progettazione e 
realizzazione delle esperienze indicate ai precedenti punti 2 e 3, al fine di favorirne l’efficacia 
didattica e l’efficienza organizzativa. 

 

ART. 2 - VALENZA DIDATTICA DELLE ESPERIENZE DI VIAGGIO 
1. Le esperienze di viaggio, pur collocandosi nell’area della progettazione extracurricolare dell’offerta 

formativa dell’Istituto, si fondano su specifiche motivazioni di tipo educativo-didattico e si 
qualificano per la piena coerenza  con la progettazione curricolare. 

 

ART. 3 - DIVERSIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE 
1. Al fine di garantire la massima fruibilità delle esperienze di viaggio, le stesse vengono calibrate sulla 

maturità anagrafica, psicologica e cognitiva degli studenti.  
2. Si eviterà, di norma, di proporre la stessa esperienza a studenti frequentanti anni di corso diversi. 
 

ART. 4 - EQUILIBRIO NUMERICO E COERENZA CON GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

1. Per garantire a tutte le classi un sostanziale equilibrio numerico delle esperienze di viaggio e una 
opportuna coerenza con gli indirizzi di studio presenti nell’Istituto, le esperienze oggetto del 
presente Regolamento vanno proposte in sede di Consigli per classi parallele d’indirizzo: L. 
Scientifico, Scienze applicate, L. Linguistico. 

2. Lo scarto numerico delle esperienze tra classi non può essere superiore a 1. 
3. Nel caso specifico del Liceo Linguistico, al fine di conciliare coerenza didattica, pari dignità delle 

lingue studiate e sostenibilità economica, per ciascuna classe si può programmare la partecipazione 
a non più di due rappresentazioni teatrali in lingua, a rotazione negli anni. 
 

ART. 5 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
1. Le attività didattiche che si svolgono fuori dalla sede scolastica e che richiedono l’utilizzo di mezzi di 

trasporto terrestri, aerei o navali, vanno programmate entro i primi due mesi dell’anno scolastico. 
2. Nel caso in cui, in corso d’anno, si presentino opportunità di alto valore formativo non 

programmate a inizio d’anno, in assenza di tempi tecnici che permettano l’adozione delle delibere 
del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto, la partecipazione di una o più classi all’evento, 
richiede almeno la delibera  del/i relativo/i  Consiglio/i di classe. 

3. Tutte le esperienze di viaggio saranno effettuate entro la prima decade di maggio, salvo i casi in cui 
dovessero intervenire eventi non prevedibili, come la partecipazione a competizioni sportive, a 
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione scolastica centrale e/o periferica, a iniziative 
concorsuali, ecc. 

 

ART. 6 - SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
1. Nella definizione delle esperienze di viaggio i docenti si impegnano a tenere in dovuta 

considerazione il peso economico delle stesse, al fine di evitare disagi alle famiglie e situazioni 
discriminatorie per gli studenti. 

2. L’Istituto interviene a favore degli studenti in situazioni economiche disagiate, nel limite delle 
risorse annualmente disponibili, fino al 50% dell’intera somma necessaria allo studente per la 
partecipazione all’esperienza programmata. 
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3. Per poter fruire dell’aiuto economico della scuola sono necessarie: 
- la segnalazione da parte del Coordinatore del Consiglio di classe; 
- la richiesta scritta, corredata da modello ISEE, da parte della famiglia. 

4. Un’apposita Commissione ristretta, composta dal Dirigente scolastico, il Direttore amministrativo e 
il Referente del Piano viaggi valuterà le istanze pervenute e assumerà ogni determinazione in 
merito. 

 

ART. 7 - NUMERO DI ALUNNI PARTECIPANTI  
1. Ad ogni esperienza prevista dal Piano viaggi potranno partecipare, di norma, un numero massimo di 

60 studenti e comunque non più di n. 3 classi. 
2. Allo scopo di evitare discontinuità nella frequenza delle lezioni, le esperienze di viaggio vengono 

realizzate a condizione che vi aderiscano almeno i 2/3 dei componenti della/e classe/i per le quali 
vengono progettate. 

3. Il suddetto limite non si applica qualora la programmazione di un’esperienza contempli già in 
partenza la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse.  

4. Gli studenti che, per qualunque motivo, non partecipano all’iniziativa programmata, sono tenuti a 
recarsi a scuola e a frequentare le lezioni. 

5. Per rendere proficua la permanenza a scuola degli studenti non partecipanti l’Istituto, in assenza del 
resto della classe, può organizzare attività personalizzate utilizzando docenti con ore a disposizione 
o, in alternativa, disporne l’inserimento in altra classe. 

6. Sono esclusi dalla partecipazione a uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione: 
- gli alunni o le classi che in precedenti esperienze curricolari e/o extracurricolari, abbiano 

adottato comportamenti scorretti, passibili di note disciplinari di una certa gravità; 
- gli alunni ritenuti non affidabili per la tenuta disciplinare e la sicurezza del gruppo. 

7. L’esclusione dalle esperienza di viaggio viene disposta dal Consiglio di classe. 
 

ART. 8 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO VIAGGI ANNUALE  
1. Le singole proposte di viaggio, ideate nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli,  vanno 

formalizzate tramite la compilazione di un apposito modulo (Allegato n. 1) contenente:  
- nominativi dei docenti proponenti;  
- tipo di esperienza e luogo in cui si svolge;  
- numero presumibile di studenti partecipanti;  
- obiettivi formativi; 
- programma di massima con l’indicazione delle tappe previste;  
- durata e periodo di effettuazione, preferibilmente con le date e gli orari di partenza e ritorno;  
- mezzo di trasporto da utilizzare. 

2. Per la definizione delle proposte di viaggio i docenti proponenti possono chiedere informazioni e 
supporto tecnico al Docente Referente del Piano Viaggi. 

3. I moduli di cui al precedente punto 2, indirizzati al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto, 
compilati e firmati dai docenti coordinatori delle classi interessate, vanno consegnate al Referente 
del Piano viaggi che provvederà a presentarle al Dirigente scolastico unitamente al prospetto 
complessivo delle iniziative programmate. 

4. Il Piano viaggi, nella sua struttura completa, viene adottato con specifica delibera, in prima istanza 
dal Collegio dei Docenti e successivamente dal Consiglio d’Istituto. 

5. A delibere acquisite, il Piano viaggi viene annualmente inserito o allegato al Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto. 
 

ART. 9 -  DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
1. Condizione imprescindibile per poter proporre esperienze di viaggio è la presenza, nel Consiglio di 

classe, di un adeguato numero di docenti accompagnatori che dichiarino preventivamente la 
propria disponibilità ad effettuare l’esperienza. 

2. Per realizzare un’esperienza di viaggio è necessaria la disponibilità di almeno un docente ogni 
quindici alunni, o frazione di 15, più un docente supplente per ciascuna classe. 
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3. Nella individuazione degli accompagnatori viene data priorità ai docenti di classe, garantendo 
l’avvicendamento degli stessi.  

4. Per esigenze di servizio o per evenienze sopravvenute, il Dirigente scolastico potrà designare come 
accompagnatori Docenti diversi da quelli individuati in precedenza. 

5. Uno stesso docente non potrà, di norma, partecipare a più di due viaggi d’istruzione nel corso 
dell’anno scolastico, al fine di evitare rallentamenti eccessivi nella conduzione delle attività 
didattiche programmate per le classi cui è assegnato. 

6. Alle esperienze oggetto del presente regolamento non possono partecipare parenti o conoscenti dei 
partecipanti, sia che si tratti di studenti, sia che si tratti di docenti. 

7. Fanno eccezione i casi in cui un alunno si trovi in condizioni psicofisiche, accertate da certificazione 
medica, tali da richiedere la presenza di un familiare o di altra persona appositamente designata, 
che parteciperà a proprie spese, con propria copertura assicurativa, sollevando la scuola da ogni 
responsabilità. 

8. Per la partecipazione di un alunno in situazione di disabilità, il Dirigente scolastico acquisirà 
dall’équipe medica che lo segue, una dichiarazione attestante l’assenza di elementi di qualsiasi 
natura che ne impediscano la partecipazione e, al numero di accompagnatori previsto, aggiungerà, 
secondo il rapporto di 1 docente ogni 2 alunni, il Docente di sostegno o altro Docente appartenente 
al Consiglio di Classe, che abbiano manifestato la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa. 

9. Per ogni Visita guidata o Viaggio d'Istruzione, il Dirigente scolastico individuerà tra i docenti 
accompagnatori, un Capogruppo che dovrà: 
- collaborare con il Referente del Piano viaggi per curare nei dettagli il programma già 

presentato; 
- conoscere in dettaglio il percorso progettato, comprensivo di fasi, tappe e impegni di qualsiasi 

natura; 
- coordinare, nel corso dell’esperienza, tutte le attività programmate; 
- affrontare e risolvere d’intesa con i colleghi eventuali imprevisti, anche assumendo decisioni 

che si discostino dal programma iniziale, se le stesse sono funzionali a evitare disagi e 
permettere la prosecuzione dell’esperienza;  

- redigere un report sullo svolgimento del viaggio d’istruzione, utilizzando l’apposito modulo 
messo a disposizione dalla scuola. (Allegato 2) 

 

ART. 10 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
1. L’espletamento dell’incarico di accompagnatore costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, 

anche se espletata in tempi eccezionalmente dilatati e in modo diverso rispetto al quotidiano lavoro 
d’aula.  

2. Il Dirigente scolastico conferisce l’incarico di “docente accompagnatore” con apposito atto di 
nomina, comprensivo dell’elenco degli studenti che gli vengono affidati. 

3. Il docente accompagnatore ha l’obbligo della diligente vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle 
responsabilità di cui all’art. 2048 del codice civile, integrato da quanto previsto dall’art. 61 della L. 
11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi 
di dolo e colpa grave. 

 
 

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA SCUOLA 
1. L’Istituto predispone, a norma di legge, le migliori condizioni per una serena e proficua realizzazione 

di tutte le esperienze di viaggio.  
2. Sulla base delle determinazioni assunte in sede collegiale, il Dirigente scolastico trasmette alla 

famiglia, con nota scritta, tutte le informazioni di cui dispone sulle stesse e: 
- nel caso di uscite didattiche e visite guidate, unitamente alla comunicazione scritta, trasmette 

anche un’apposita liberatoria da sottoscrivere (Allegato n. 3); 
- nel caso in cui si tratti di esperienze di più giorni, comprensive di pernottamenti, unitamente alla 

comunicazione scritta, trasmette anche il Patto formativo, in cui sono esplicitati i reciproci 
impegni da sottoscrivere (Allegato n. 4). 
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3. Ai fini della realizzazione delle stesse, l’Istituto impegna risorse materiali e professionali nella misura 
prevista dalle specifiche delibere adottate dai competenti organi collegiali. 

4. Provvede alla copertura assicurativa di tutti i partecipanti, sia per infortuni, che per Responsabilità 
civile verso terzi.  

5. Si assume l’onere di seguire, tramite il Docente Referente del Piano Viaggi e i Docenti 
accompagnatori, l’andamento delle attività programmate e a intervenire interfacciandosi con le 
Agenzie designate, per la risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere. 

6. Si impegna ove ne ricorrano le condizioni, ovvero nei casi in cui si tratti di stage linguistici, soggiorni 
studio e scambi di classe, a riconoscere le attività utilmente e positivamente svolte dai partecipanti 
come credito scolastico e/o formativo. 

 
 

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA FAMIGLIA 
1. La famiglia collabora con la scuola per il buon andamento dell’intera esperienza di viaggio per cui, si 

impegna a rispettare le scadenze fissate per l’effettuazione di versamenti, la consegna dei relativi 
bollettini e la sottoscrizione dell’apposita liberatoria o del Patto formativo. 

2. La famiglia si impegna altresì a: 
- controllare che lo studente partecipante al viaggio sia munito di carta d’identità in corso di 

validità, tessera sanitaria ed eventuali documenti attestanti la presenza di patologie, intolleranze 
e/o allergie, ecc. 

- informare preventivamente i docenti accompagnatori su eventuali situazioni di disagio vissute 
dallo/a stesso/a; 

- esonerare i docenti accompagnatori e l’Istituzione scolastica, tramite la sottoscrizione 
dell’apposita liberatoria o del Patto formativo di cui al precedente art. 11, punto 2, da ogni e 
qualsiasi responsabilità, ricadente al di fuori della ordinaria e diligente vigilanza, per eventuali 
conseguenze derivanti dalla non osservanza da parte del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni 
impartite e/o da iniziative prese autonomamente dallo/a stesso/a senza la preventiva 
autorizzazione da parte del docente accompagnatore. 

- raggiungere il gruppo-classe per prelevare il proprio figlio e ricondurlo a casa su segnalazione 
telefonica dei docenti accompagnatori, se lo stesso, con il proprio comportamento dovesse 
costituire elemento di forte disturbo e/o di pericolo per il buon andamento dell’esperienza. 

 
 

ART. 13 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1. Sulla base della preventiva programmazione di ciascuna esperienza di viaggio e della relativa 

comunicazione da parte della scuola, la famiglia di ogni alunno partecipante verserà sul C/C 
Bancario o sul C/C Postale dell’Istituto un acconto pari al 50% del prezzo individuale presunto.  

2. La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata presso l’Ufficio di Segreteria unitamente alla 
Liberatoria o al Patto formativo debitamente sottoscritti. 

3. Il saldo verrà effettuato almeno 10 giorni prima della data di partenza.  
4. In caso di rinuncia all’iniziativa da parte di uno o più alunni, o sopraggiunta impossibilità degli stessi 

a parteciparvi, saranno integralmente applicate le penalità previste dal Contratto di Viaggio. 
5. L’acconto versato non verrà restituito, al fine di mantenere inalterate le quote degli altri 

partecipanti. 
 

 

ART. 14 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE 
1. Ciascun partecipante dovrà partire munito di carta d’identità in corso di validità, tessera sanitaria ed 

eventuali documenti attestanti la presenza di patologie, intolleranze e/o allergie, ecc. 
2. In coerenza con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, per l’intera durata del 

viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento: 
- corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale addetto ai servizi turistici;  
- rispettoso dei mezzi di trasporto utilizzati, delle strutture alberghiere ospitanti, dell'ambiente in 

genere e del patrimonio storico-artistico e scientifico dei luoghi visitati. 
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3. Per non ledere il diritto alla tranquillità altrui, sia sui mezzi di trasporto, che nelle strutture 
alberghiere, che nei luoghi visitati eviterà spostamenti non necessari e rumori eccessivi. 

4. Ha l’obbligo di rispettare gli orari fissati e di partecipare a tutte le attività previste dal programma di 
viaggio, per cui in nessun caso può essere esonerato dalle stesse, fatte salve cause di forza 
maggiore. 

5. Deve sempre operare sotto la direzione e la sorveglianza degli accompagnatori e non può assumere 
iniziative autonome, anche se maggiorenne.  

6. È tenuto altresì ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile al fine di salvaguardare la 
propria incolumità e quella altrui. 

7. È severamente vietato allo studente, anche se maggiorenne, detenere bevande alcoliche e/o 
sostanze non consentite dalla legge e farne uso, pena l’immediato rientro in sede, di cui i genitori  
dovranno farsi personalmente carico raggiungendo il gruppo. 

8. Eventuali danni materiali arrecati durante il soggiorno a strutture, attrezzature, mezzi di trasporto o 
altro, saranno addebitati agli studenti responsabili degli stessi e se, non individuati, a tutti i 
partecipanti al viaggio. 

9. Viene sconsigliato ai partecipanti di portare nel bagaglio valori personali in quanto l’Istituto non 
risponde in caso di smarrimento o furto. 

10. Per poter partecipare a viaggi d’istruzione, stage linguistici, soggiorni studio e scambi di classe, ogni 
studente, unitamente al genitore o tutore che ne esercita la patria potestà, dovrà stipulare con il 
Dirigente scolastico l’apposito Patto formativo predisposto dalla scuola.  

 
 

ART. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI 
1. La responsabilità degli allievi è personale e, pertanto, qualunque comportamento difforme dalle 

disposizioni impartite determina l’applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall’apposito 
Regolamento di disciplina dell’Istituto e, ove ne ricorrano gli estremi, le necessarie denunce 
all’autorità competente. 

2. In caso di violazioni gravi, il Dirigente Scolastico può disporre  l'immediata interruzione del viaggio e 
l’immediato rientro dei partecipanti senza alcun rimborso delle spese sostenute e con eventuali 
ulteriori oneri finanziari a carico degli allievi. 

 
 

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente “Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione”, composto da sedici 

articoli e quattro allegati, è stato approvato dal Collegio dei docenti con atto di deliberazione n° 4 
del 18 ottobre 2016 e dal Consiglio d’Istituto con atto di deliberazione n. 4 del 29 ottobre 2016.  

2. È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà essere 
modificato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto. 

3. Viene pubblicato all’Albo della scuola e sul sito web dell’Istituto (www.liceovallone.gov.it), nella 
sezione “Regolamenti”. 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente 
e alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.  
 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   (Maria Rosaria Bottazzo)  

              

http://www.liceovallone.gov.it/

