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ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO BIAGI” 

Via Orrea, 23   00123   ROMA 

 

REGOLAMENTO PER USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
 

Visti i riferimenti normativi complessivi, della cui raccolta si allega indice sintetico (vedi all. 1), 

Visto il d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
Vista la Nota del MIUR, prot. n. 2209 del 11 aprile 2012, con oggetto: Viaggi d’istruzione e visite 

guidate (all.2). 

Vista la proposta di delibera al collegio dei docenti del 28/06/2011 già elaborata e presentata dal 

gruppo di lavoro e commissione viaggi A.S. 2010/11, già adottata come guida per l’A.S. 2011/12, 
l’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” 

 

L’I.C. ADOTTA 

Il seguente regolamento: 

 
1. Premessa 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi ad attività e 

manifestazioni sportive, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne 

costituiscono il necessario fondamento e lo scopo preminente, presuppongono il loro inserimento 
coerente nella programmazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico 

e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le 

attività integrative della scuola. Pertanto, non essendo esse da considerare semplici occasioni di 

evasione, tutte le iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, nella puntuale 
attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione culturale e personale degli alunni/e e 

alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 

Poiché tali iniziative costituiscono un’attività complementare a quelle svolte all’interno della sede 

scolastica, vigono per esse le stesse norme che regolano le attività didattiche. Nello svolgimento 
delle stesse in situazione fuori sede, sono valide le disposizioni vigenti relative contenute nel 

Regolamento d’Istituto, in particolare riguardo al comportamento degli alunni/e, la relativa 

valutazione dello stesso e le sanzioni disciplinari. Verrà inoltre stilato uno specifico regolamento 

riguardante le norme di comportamento da osservare durante le uscite, le visite e i viaggi 

d’istruzione, che gli alunni/e, compresi i più piccoli, dovranno sottoscrivere al momento 
dell’adesione all’iniziativa. 

Si ricorda inoltre che lo svolgimento delle uscite, delle visite e dei viaggi d’istruzione, così come 

confermato dai riferimenti normativi e ribadito dalla recente giurisprudenza, sono attività 

rientranti nella completa autonomia degli Istituti (vedi D.P.R. 275/1999) e che lo svolgimento 
delle stesse, oltre che alla necessaria e coerente programmazione di cui sopra è subordinato alla 

disponibilità volontaria dei docenti proponenti e accompagnatori, comportante le conseguenti 

prese di responsabilità formali. Tali attività quindi, così come riaffermato dalla Nota MIUR del 

11/04/12 prot. n°. 2209 (vedi all. 2), sono da intendersi come attività rientranti nell’eventuale 
ampliamento dell’offerta formativa degli Istituti intesi nella loro autonomia gestionale, non 

obbligatoria. 

 

2. Finalità 

La caratteristica comune delle proposte didattico-culturali in oggetto è dunque la finalità 
d’integrazione alle attività curricolari dell’Istituto. 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è necessario che 

gli alunni/e e le famiglie degli stessi, siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi 

idonei a informarli correttamente sui contenuti e le finalità delle proposte stesse. 
 

3. Tipologia dei viaggi 

I viaggi e le uscite con finalità didattico-culturali, così genericamente denominati, comprendono 

diverse tipologie, che si possono così sintetizzare: 
 

a) Viaggi d’Istruzione e di integrazione culturale 

Si effettuano in località all’interno del territorio nazionale (o eccezionalmente, in territorio  estero) 

con previsione di uno o più pernottamenti fuori sede. Hanno come oggetto la visita di città e/o 
regioni, con itinerari adeguatamente prestabiliti in coerenza con la programmazione didattica. 
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Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, in altre 

parole a concorsi e/o manifestazioni sportive che comportino lo spostamento in sede diversa da 

quella dove è ubicata la scuola. 

 
b) Visite guidate 

Si effettuano nell'arco di una sola giornata, presso località d'interesse storico-artistico-scientifico-

sportivo (città, borghi, monumenti, musei, complessi aziendali, parchi naturali, eventi e attività 

sportive, ecc.) 
Le stesse possono essere effettuate anche in località diversa da quella dove ha sede l'istituzione 

scolastica, compatibilmente con la prescrizione del rientro in sede nella stessa giornata a orari 

compresi nella fascia pomeridiana e con divieto di viaggiare in orario notturno. 

 
c) Uscite didattiche 

Si effettuano all’interno dell’orario delle lezioni e hanno come meta luoghi di interesse letterario-

storico-artistico-scientifico-sportivo (monumenti, musei, gallerie, mostre temporanee, complessi 

aziendali, itinerari tematici, rappresentazioni teatrali/cinematografiche/musicali, manifestazioni 

culturali, sportive ecc.). 
 

4. Destinatari 

Destinatari delle iniziative sono la totalità degli alunni/e delle classi di scuola primaria e 

secondaria di primo grado.  
Tutti i partecipanti a uscite, visite e viaggi devono possedere il cartellino di riconoscimento già 

fornito alle classi (e comunque di un documento di identificazione) e la tessera sanitaria personale 

rilasciata dall’ASL per i servizi sanitari locali.  

Nel caso di viaggi d’istruzione con pernottamento/i in strutture alberghiere con fornitura di 
servizio pasti, gli alunni/e partecipanti dovranno preventivamente e coerentemente ai tempi 

organizzativi di seguito specificati, compilare e consegnare la scheda informativa sanitaria 

individuale (concernente eventuali intolleranze alimentari, allergie a farmaci, cure farmacologiche 

in corso ecc.) firmato dal genitore (vedi all. 8 ).  Per eventuali viaggi all’estero, dovranno essere 
in possesso di documento valido per l’espatrio e comunque essere in possesso dei requisiti legali 

per circolare nei territori oggetto del viaggio stesso. Vista la particolare condizione di età, si 

esclude la proposta di viaggi all’estero per gli alunni della scuola primaria. 

È opportuno che a ogni viaggio partecipino alunni/e compresi nella medesima fascia di età/classe, 

sussistendo programmazioni didattiche, interessi ed esigenze comuni, altrimenti difficilmente 
gestibili, per ovvi motivi, in caso contrario. (es: evitare commistioni tra classi di primaria con 

classi di secondaria, ma anche tra classi prime e terze della secondaria, ecc.) 

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 

degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché 
totale degli alunni, al fine del contenimento massimo possibile delle spese a carico pro-capite. Al 

divieto fanno eccezione uscite e viaggi la cui programmazione contempli per motivi specifici la 

partecipazione di alunni/e appartenenti a classi di fascia diversa, nel caso di attività teatrali, 

cinematografiche, musicali e di attività sportive agonistiche. 
Gli organi collegiali competenti, con formale autorizzazione del D.S., si riservano il diritto di 

escludere dalla partecipazione a uscite/visite/viaggi d’istruzione gli alunni/e che, nell’A.S. in 

corso, siano stati oggetto di provvedimento disciplinare, sia in casi individuali che in casi di interi 

gruppi classe, a causa di una grande quantità di richiami/sanzioni/note generali formalmente 

presenti sul registro di classe. 
 

5. Destinazioni e limiti territoriali 

Si raccomanda di seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da 

contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di 
contenimento della spesa. 

Pertanto, sulla base dei punti n.3 e n.4 di cui sopra, si distinguono diverse categorie di 

destinazione, in base al rapporto tipologia viaggio/destinatari. 

 
Per le classi di scuola primaria: 

-  le classi dei primi tre anni effettueranno uscite e visite guidate nell’ambito del territorio 

comunale e della provincia; 

-  le quarte e le quinte potranno effettuare uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione 
nell’ambito della regione, (per le classi quinte, non si esclude la possibilità di un ragionevole e 
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motivato sconfinamento in altra provincia o regione prossima alla località di partenza, con 

limite di distanza max 300Km). 

 

Per le classi di scuola secondaria di primo grado: 
-  le classi prime potranno effettuare uscite e visite guidate nell’ambito della regione; (anche in 

questo caso, non si esclude la possibilità di un ragionevole e motivato sconfinamento in altra 

provincia o regione prossima alla località di partenza, con limite di distanza max 300Km). 

-  le classi seconde e terze potranno effettuare visite guidate e un solo viaggio entro il 
territorio nazionale. In via del tutto eccezionale, solo nel caso di programmazioni e/o progetti 

d’integrazione culturale, linguistica, gemellaggio, condivisi da tutto l’Istituto e solo per le 

classi terze, il dirigente si riserverà di autorizzare un solo viaggio o campo scuola da 

effettuarsi in territorio estero, in alternativa al viaggio in territorio nazionale. 
 

6. Durata dei viaggi d’istruzione e periodi di effettuazione 

Al fine di non sottrarre tempo eccessivo alle attività didattiche svolte in sede e al fine di contenere 

le spese a carico delle famiglie, si pone il limite max di n. 3 gg (tre giorni per due pernottamenti) 

per i viaggi d’istruzione con mezzo di trasporto a pagamento in territorio nazionale, utilizzabili in 
un’unica occasione per classe, per ogni anno scolastico. Eccezioni sono possibili nel caso di 

effettuazione di viaggi d’integrazione culturale all’estero e nel caso di partecipazione a Campi 

Scuola patrocinati e finanziati da istituzioni pubbliche, che per loro natura hanno caratteristiche 

organizzative e di impegno economico diverse dai viaggi affidati ad agenzia privata.  
È vietato effettuare visite guidate e viaggi d’istruzione durante l’ultimo mese di attività didattica, 

ovviamente dedicato al completamento delle programmazioni, delle attività di recupero e 

rafforzamento, della preparazione agli esami di licenza. A tale divieto si può derogare solo per 

l’effettuazione di uscite/visite in giornata connesse ad attività sportive scolastiche o ad attività 
collegate con l’educazione ambientale, considerato che tali attività all’aperto sono, per ovvi 

motivi, programmate in genere durante esclusivamente durante il periodo primaverile/estivo. 

Coerentemente con la prescritta funzione di integrazione alle attività didattiche curricolari svolte 

nel normale orario settimanale, per motivi di sicurezza, di responsabilità degli accompagnatori e 
di rapporto con le famiglie degli alunni/e partecipanti sono vietati uscite, visite e viaggi che 

includano in calendario i giorni festivi e prefestivi. 

Sono inoltre da evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali della scuola, quali scrutini, 

prove nazionali di valutazione, elezioni scolastiche. 

 
7. Accompagnatori 

In relazione alla premessa, si precisa che per l’organizzazione e l’effettuazione di uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione, è necessaria la disponibilità volontaria dei docenti 

accompagnatori richiesti per tutto il periodo di effettuazione con la relativa e formale presa di 
responsabilità legata al ruolo (vedi all. 9) Si rammenta che detto incarico comporta l’obbligo di 

un’attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 

del codice civile integrato dalla norma di cui all’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. 
La vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a 

tutela del patrimonio artistico e dei luoghi oggetto delle visite nonché delle strutture ricettive e 

dei mezzi di trasporto utilizzati. 

È opportuno che gli accompagnatori volontari siano individuati tra i docenti appartenenti ai 

consigli delle classi o dei gruppi-classe di alunni/e partecipanti alle uscite e ai viaggi e, nel caso di 
viaggi d’integrazione culturale all’estero, si deve garantire che almeno uno degli accompagnatori 

sia il docente di lingua straniera relativa all’oggetto del viaggio, e che in ogni altro caso il docente 

accompagnatore responsabile (capo comitiva) conosca la lingua inglese. 

Nella programmazione di uscite, visite e viaggi di istruzione è obbligatorio prevedere la presenza 
di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni e due insegnati di riserva. (1 acc./15 alunni + 2 

riserve disponibili). Tra questi, deve essere nominato formalmente il capo-accompagnatore con 

funzione di “docente capo comitiva”. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di 

handicap, gli organi collegiali competenti valuteranno se prevedere un accompagnatore in più per 
un massimo di 2 alunni certificati, nonché altre misure di sostegno commisurate alla gravità della 

menomazione. 

I docenti accompagnatori disponibili in riserva devono essere nominati fin dalla fase di richiesta di 

autorizzazione al viaggio, insieme agli accompagnatori e rendersi pronti all’eventuale sostituzione, 
e quindi rintracciabili, fino all’orario previsto per la partenza. 
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Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da 

escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d’istruzione nel medesimo anno 

scolastico. Anche per uscite e visite guidate è comunque sempre auspicabile una rotazione dei 

docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze nell’orario curricolare dello stesso 
docente per la medesima materia. 

 

8. Misure di contenimento della spesa delle famiglie 

Nella progettazione delle attività extra-curricolari annuali si deve fare massima attenzione 
affinché le spese richieste alle famiglie siano contenute e sostenibili anche dai meno abbienti. A 

questo proposito si spiega e giustifica il limite di tre giorni (3 gg.) per i viaggi d’istruzione indicato 

al punto 6, e la possibilità di effettuare un solo viaggio di istruzione per classe durante l’A.S.  

Ogni proposta di uscita, visita e viaggio d’istruzione, deve essere valutata con l’obiettivo di 
garantire qualità e contenimento dei costi e sempre preceduta da un’attenta analisi delle risorse 

eventualmente disponibili, comprese le iniziative che prevedono contributi di istituzioni ed enti 

vari, privilegiando le eventuali gratuità e/o facilitazioni  per alunni/e in situazione particolare sia 

per condizione socio-economica sia per disabilità. In ogni caso non possono essere proposte 

iniziative che comportino spese per le famiglie di entità tale da determinare situazioni 
discriminatorie che vanificherebbero la natura e le finalità stesse dei viaggi d’istruzione.  

Pertanto si stabiliscono i seguenti limiti di riferimento: 

-  € 200 per alunno/a, per il viaggio d’istruzione previsto con max n. 3 pernottamenti (con 

possibilità di deroga da parte del D.S. nel caso di viaggi d’integrazione culturale); 
-  €  20 c.ca per alunno/a, per le uscite e visite guidate in giornata; 

Ai fini del contenimento della spesa, si richiamano le disposizioni già espresse e contenute 

nell’art.4.  

In particolare per i viaggi, è opportuno che i docenti accompagnatori eseguano, con chiarezza e in 
tempo utile, un sondaggio preventivo controfirmato per impegno preso dai genitori circa 

l’adesione, prima di istruire qualsiasi procedura e indicando la quota prevedibile pro-capite. Una 

volta determinata la quota esatta a seguito dell’incarico formale da parte dell’Istituto, all’Agenzia 

vincitrice di gara, essa dovrà essere chiaramente espressa in sede di formale autorizzazione alla 
partecipazione degli alunni/e con impegno ai versamenti relativi (vedi all. 5 e 7) 

 

9. Procedura di approvazione 

Viste le norme C.M. 623/1996 e quindi del D.P.R. 275/1999 e come ribadito dalla Nota del MIUR, 

prot. n. 2209 del 11/04/2012, l’organizzazione e la gestione delle uscite, visite e viaggi 
d’istruzione rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle 

istituzioni scolastiche.   

I Consigli di Classe (e d’interclasse), entro il mese di ottobre propongono le varie iniziative 

avendo cura di coordinarsi per unificare tipologia e destinazioni per fasce di classe omogenee e, 
dopo averne verificata e confermata la coerenza con la programmazione collegiale e l’effettiva 

possibilità di svolgimento ne deliberano la proposta (consigli di classe di novembre).  

 

Per i viaggi d’istruzione (e per i viaggi d’integrazione culturale) 
Per i viaggi di più giorni e pernottamenti (vedi art.3), che richiedono fornitura di servizi 

organizzativi ad agenzie esterne, le richieste di approvazione, complete di tutte le informazioni a 

mezzo della procedura e della modulistica prevista (vedi all. 6),  dovranno essere presentate al 

competente organo di segreteria amministrativa, entro e non oltre il giorno 20 dicembre di 

ogni anno scolastico. 
Sulla base delle richieste, la commissione viaggi (vedi art.14) dopo aver verificato la correttezza e 

la completezza delle informazioni e del programma richiesti, il rispetto dei limiti formali e dei 

termini previsti dal presente regolamento, le sottopone al D.S. che, previa valutazione della 

coerenza con gli obiettivi di programmazione didattica, gli obiettivi culturali, e ulteriore verifica di 
quanto sopra, procede all’autorizzazione. 

In tempi compatibili con le necessarie procedure rispetto al calendario programmato, la 

commissione viaggi istituisce la procedura di assegnazione del servizio al fornitore privato 

(agenzia di viaggi), con le modalità previste dal suddetto d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, n. 163, 
ossia la procedura di gara tra minimo cinque (n.5) agenzie di viaggio scelte dai proponenti e/o 

dall’Istituto Scolastico,  alle quali sarà richiesta la presentazione della propria offerta sulla base 

del programma di bando formulato in base alle richieste approvate, entro e non oltre un termine 

formalmente esplicitato. Attraverso formale procedura, contestualmente in unica seduta, la 
commissione viaggi procederà all’apertura delle buste pervenute e sulla base dell’adottato 
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prospetto comparativo, assegnerà il servizio all’offerta economicamente più vantaggiosa in 

rapporto al livello di coerenza con gli obiettivi didattico-culturali del programma richiesto. 

La complessità, i tempi necessari e le responsabilità formali di questa fase, cui si fa carico 

volontariamente l’Istituto attraverso il personale delegato, necessitano del rispetto tassativo dei 
tempi e delle procedure in fase di richiesta, come suddetto ai precedenti articoli. 

N.B: nel caso di richiesta di partecipazione a Campi Scuola patrocinati da Istituzioni Pubbliche (es. 

Comune di Roma), sono generalmente previsti tempi e modalità diverse da quanto sopra. Si 

rimanda quindi alle pubblicazioni con relative scadenze emanate dagli uffici competenti e diffuse 
dai propri canali informativi (cataloghi sui siti istituzionali Internet), sulla base dei quali si 

potranno eventualmente prevedere motivate deroghe al presente regolamento, formalmente 

autorizzate dal D.S.  

 
Per le uscite didattiche e le visite guidate 

Per le uscite e le visite da effettuarsi in orario scolastico o entro la giornata (vedi art.3), 

svolgendosi esse generalmente in modo più distribuito lungo tutto l’A.S., le richieste dovranno 

essere presentate con specifica modulistica (vedi all.4) al competente organo di segreteria 

amministrativa entro e non oltre 15 gg. prima del giorno previsto per l’effettuazione. In questo 
caso la verifica della correttezza e completezza delle richieste rispetto alla procedura del presente 

regolamento, propedeutica all’approvazione del D.S., sarà effettuata direttamente dal delegato 

competente di segreteria e dal referente in qualità di membri della commissione viaggi (ovvero 

non si riunisce la commissione nella sua interezza, per ogni richiesta di uscita e/o visita).  
Per le uscite e visite giornaliere che prevedano l’uso di mezzo di trasporto privato a pagamento 

l’Istituto, all’inizio di ogni A.S. e con validità per l’intero, formerà una graduatoria di cinque (n.5) 

ditte di autotrasporto, fornite delle complete documentazioni certificatorie e garanzie previste 

dalle normative vigenti, individuate a mezzo di licitazione privata, alle quali dovrà essere richiesto 
di volta in volta il servizio, sulla base della disponibilità dei mezzi per il giorno programmato e a 

partire dal listino economicamente più vantaggioso. 

N.B. A questo proposito, per motivi di snellezza dei tempi e per evitare disguidi tra la fase di 

programmazione e la fase di organizzazione amministrativa, la segreteria mette a disposizione dei 
plessi il prospetto e le generalità delle ditte prescelte per le uscite e visite giornaliere, completo di 

listino prezzi per tipologia/kilometraggio e richiede che già nella presentazione della domanda di 

autorizzazione sia specificata la disponibilità del mezzo di trasporto per il giorno previsto, a 

seguito di un primo contatto telefonico effettuato dai richiedenti stessi. Ferma restando la 

competenza della segreteria amministrativa, su tutte le altre e conseguenti operazioni 
organizzative e contrattuali. 

 

Per le modalità, i contenuti specifici e la scansione dei tempi di proposta/organizzazione, ruoli e 

responsabilità, anche in merito ai rapporti formali che l’Istituto dovrà intrattenere con i fornitori 
privati dei servizi e/o con le istituzioni patrocinanti, si rimanda ai successivi articoli n.10, 11, 12, 

13, 14, 15, che entrano nel merito specifico e costituiscono, insieme ai documenti allegati, guida 

di riferimento per tutte le fasi. 

Si sintetizzano in quest’articolo le informazioni tassativamente necessarie nelle richieste di uscite, 
visite e viaggi (vedi la modulistica predisposta allegata), in assenza delle quali non si potrà 

ottenere autorizzazione all’effettuazione degli stessi: 

 

-  gli obiettivi didattico-culturali, coerenti con le programmazioni dei consigli di classe e 

d’interclasse. 
-  i luoghi da visitare con programma analitico di riferimento (suddiviso giorno per giorno nel 

caso dei viaggi d’istruzione.  

-  il giorno o i giorni, espressi con le date precise, in cui si effettueranno 

-  il mezzo di trasporto scelto  
-  il numero degli alunni/e partecipanti  

-  i nomi dei docenti accompagnatori tra cui le eventuali riserve (almeno due, nel caso dei viaggi 

d’istruzione) 

-  il nome del responsabile accompagnatore (capogruppo) che dovrà seguire il progetto del 
viaggio d’istruzione, della visita guidata o dell’uscita didattica; 

-  il costo preventivato per alunno/a (con margine minimo di modifica dovuto alle condizioni 

finali di stipula del contratto con agenzia vincitrice di gara). 
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10. Procedure organizzative (guida) 

 

Viaggi d’Istruzione  (viaggi di più giorni con pernottamenti, vedi art. 3) 

-  Presentazione della richiesta di viaggio d’istruzione, a mezzo di apposito modello (vedi all. 6) 
completo di tutte le informazioni ivi richieste e di ulteriori specifiche nel caso fossero ritenute 

necessarie, entro e non oltre il termine del giorno 20/12 di ogni anno scolastico (vedi art. 9). 

In questa fase i referenti svolgono funzione di supporto e supervisione. 

 N.B. E’ facoltà dei richiedenti, pur non essendo obbligo, proporre i nominativi di Agenzie di 
Viaggio cui richiedere la partecipazione a gara, fermo restando che è compito dell’Istituzione 

Scolastica, nei suoi organismi competenti, definire l’elenco delle stesse destinatarie d’invito. 

- La commissione viaggi e/o i referenti esaminano la correttezza e completezza della richiesta 

pervenuta e la sottopongono al D.S. per l’approvazione.   
I seguenti passi sono subordinati all’approvazione o meno della richiesta. 

-  La segreteria amministrativa, sulla base della richiesta approvata  predispone il documento di 

bando per la presentazione delle offerte da parte delle Agenzie prescelte e con procedura 

formale protocollata, invia alle agenzie stesse (min. 5) il documento di bando/richiesta di 

viaggio d’istruzione, specificando i termini tassativi di presentazione delle buste sigillate 
contenenti le offerte. Le offerte pervenute oltre i termini specificati non saranno prese in 

considerazione. 

-  La commissione viaggi si riunisce in seduta formale per l’apertura delle buste contenenti le 

offerte, per la valutazione delle stesse e l’aggiudicazione secondo i criteri già esplicitati (vedi 
art. 9). 

-  Il referente comunica al responsabile accompagnatore l’offerta aggiudicata, sulla base della 

quale si stabilirà in modo certo e definitivo l’ammontare della quota di partecipazione pro-

capite ad alunno/a. 
-  La segreteria prepara la circolare informativa con il costo pro-capite che ogni alunno 

partecipante deve sostenere, calcolato in base al numero definitivo comunicato dal 

responsabile accompagnatore e la modalità con le quali effettuare il pagamento. 

- Il responsabile accompagnatore, raccoglie e consegna al referente (o direttamente alla 
segreteria amministrativa previa comunicazione al referente) l’elenco nominativo definitivo 

degli alunni, completo delle autorizzazioni ufficiali alla partecipazione, firmate dai genitori e la 

ricevuta del versamento in acconto (del 50% della quota per alunno), almeno 

quaranta  giorni (n. 40 gg.) prima della data prevista per la partenza. 

N.B. Riguardo i pagamenti delle quote, i docenti responsabili devono ricordare ai genitori di 
effettuare esclusivamente il versamento sul c/c indicato dell’Istituto, e MAI far consegnare 

soldi in contanti dagli alunni/e ai docenti stessi e/o a qualsiasi altro personale dell’Istituto, 

anche per somme esigue.  

-  La segreteria amministrativa provvede alla conferma dell’incarico all’agenzia prescelta e alla 
stipula del contratto (o dei contratti) previsto dalla normativa vigente e relativo capitolato. 

- Il responsabile accompagnatore, raccoglie e consegna al referente (o direttamente alla 

segreteria amministrativa, previa comunicazione al referente) l’elenco nominativo definitivo 

con la ricevuta del versamento a saldo almeno venti giorni (n. 20 gg.) prima della data 
prevista per la partenza. 

- Il responsabile accompagnatore, raccoglie e consegna al referente (o direttamente alla 

segreteria amministrativa previa comunicazione al referente) le seguenti documentazioni: 

. scheda di informazioni sanitarie individuale redatta in modo chiaro ed esaustivo (sotto la 

responsabilità dei firmatari), completata da tutte le certificazioni mediche relative e dalla 
fotocopia della tessera sanitaria, per ogni alunno/a partecipante, firmata dal genitore, o da 

chi ne esercita legalmente la potestà genitoriale (all. 8). 

. scheda di presa di responsabilità formale, completa di tutte le informazioni e dichiarazioni 

richieste, per ogni docente accompagnatore (compresi i docenti accompagnatori in riserva) 
e/o accompagnatore adulto non docente eventuale. Nella scheda del docente 

accompagnatore responsabile (capogruppo) dovrà essere specificata l’accettazione e la 

presa in carico di tale ruolo (all. 9) 
. specifico regolamento riguardante le norme di comportamento da osservare durante le 

uscite, le visite e i viaggi d’istruzione, che gli alunni/e, compresi i più piccoli, dovranno 
sottoscrivere al momento dell’adesione all’iniziativa, secondo modello (all. 10) 

-  la segreteria amministrativa provvede a comunicare formalmente all’Agenzia, nel rispetto 

delle norme che tutelano i dati sensibili di privatezza, il numero e le tipologie di alunni/e con 

esigenze specifiche di carattere sanitario/farmacologico/alimentare a seguito delle 
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informazioni individuali raccolte, nonché le esigenze di carattere specifico per ogni eventuale 

alunno/a con disabilità partecipante. Sarà compito dell’Agenzia comunicare alle strutture 

ricettive utilizzate per ogni approntamento e/o provvedimento necessario conseguente. 

- Il responsabile accompagnatore, su indicazione e conferma del referente, comunica almeno 
sette (n.7) gg. prima della data di partenza, il luogo e l’orario di appuntamento per il gruppo 

complessivo, avendo cura di anticipare ad almeno mezz’ora (1/2 h) rispetto all’orario di arrivo 

del mezzo (o dei mezzi di trasporto) stabilito dal contratto con l’Agenzia di Viaggio. La 

comunicazione deve essere effettuata per mezzo di documentazione che arrechi entro due 
giorni (n.2) gg. la firma dei genitori degli alunni/e, per presa visione. 

-  Il responsabile accompagnatore dovrà avere con sé, alla partenza, tutti i documenti utili e 

necessari relativi a ogni alunno/a precedentemente raccolti in fascicolo (copie delle schede di 

informazioni sanitarie, elenco con i dati anagrafici e recapiti delle famiglie forniti dalla 
segreteria, i cartellini di riconoscimento per ogni alunno/a partecipante) e dovrà rilevare 

l’esatto numero degli alunni/e presentatisi alla partenza, comunicando immediatamente alla 

segreteria amministrativa le eventuali assenze impreviste dell’ultimo momento. 

-   Il responsabile accompagnatore coadiuvato dai colleghi docenti accompagnatori, prima o 

durante il viaggio di avvicinamento alla sede, avrà cura di raccogliere dagli alunni/e la somma 
richiesta dalla struttura alberghiera (e già comunicata dalla segreteria) a titolo di caparra 

cautelativa. 

-   Il responsabile accompagnatore coadiuvato dai colleghi docenti accompagnatori, prima della 

partenza e prima che il gruppo prenda posto sul mezzo (o sui mezzi di trasporto) assegnato, 
controllerà e segnalerà all’autista l’eventuale presenza di danni o condizioni preesistenti sul 

mezzo stesso, che potrebbero poi essere addebitati alla responsabilità di appartenenti al 

proprio gruppo, se non segnalati tempestivamente. 

-  Al momento dell’arrivo presso l’albergo, il responsabile accompagnatore coadiuvato dai 
colleghi accompagnatori e dagli alunni/e stessi avrà cura di verificare:  

. la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel contratto 

stipulato. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate e 

comunicate alla segreteria amministrativa, per successive azioni. 
. in sede di consegna della caparra cautelativa alla direzione dell’albergo, con la 

collaborazione del personale, dei colleghi accompagnatori e degli alunni/e stessi nel loro 

specifico interesse, avrà cura di ispezionare le camere assegnate e le aree di pertinenza al 

fine di segnalare alla direzione tutti i danni già eventualmente presenti alla consegna, che 

altrimenti potrebbero poi essere addebitati alle responsabilità di appartenenti al proprio 
gruppo, se non segnalati tempestivamente. 

- Tutti i docenti accompagnatori, con le responsabilità definite dalle normative vigenti,  

vigileranno sull’incolumità dei partecipanti, sugli atti e comportamenti degli stessi nei confronti 

di persone altre o cose, sulla conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative, 
dei mezzi di trasporto utilizzati e dei beni ambientali, architettonici, artistici oggetto del 

passaggio e della visita, in senso diretto o indiretto, dei componenti del gruppo.  Nel caso 

siano denunciati danni imputabili alla scuola, i docenti accompagnatori riscontreranno 

immediatamente e in contraddittorio con le controparti degli stessi, ne verificheranno l’entità 
con i relativi fornitori, predisponendo dettagliata relazione per la segreteria amministrativa. 

L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitato ai responsabili, definiti nei modi previsti 

dalle norme vigenti. 

-  Il responsabile accompagnatore, durante il viaggio, avrà cura di registrare tutti gli eventuali 

documenti di viaggio compresi nel pacchetto pre-pagato, che per motivi vari e specificati, non 
saranno utilizzati (voucher, titoli di viaggio, biglietti d’ingresso, ecc.) e comunicarne poi al 

rientro alla segreteria amministrativa, al fine di richiedere eventuali rimborsi. 

-  A viaggio d’istruzione concluso, il responsabile accompagnatore tramite i referenti, 

riconsegnerà alla segreteria amministrativa tutta la documentazione utilizzata durante il 
viaggio e consegnerà al D.S., entro una settimana dal rientro in sede, una dettagliata 

relazione sul viaggio effettuato, con particolare riferimento alla qualità e rispondenza del 

servizio fornito dall’Agenzia e dalle strutture di servizio a essa convenzionate rispetto alle 

richieste, e quant’altro utile a chiarimento di fatti eventuali altri. 
-  In caso di alunni/e che pur avendo aderito e versato la quota non hanno potuto partecipare al 

viaggio per gravi e giustificati motivi sopraggiunti nel periodo di effettuazione dello stesso, 

sarà rimborsato agli stessi “quanto possibile” per i servizi non usufruiti (in relazione alla 

natura del contratto stipulato, in questa sede difficilmente regolamentabile con certezza).  
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-  La segreteria amministrativa, al rientro in sede del gruppo, e comunque entro cinque giorni 

(n.5 gg), dovrà informare l’agenzia di viaggio delle eventuali variazioni relative al numero dei 

partecipanti, nonché dei servizi non usufruiti, come specificato sopra, per ogni eventuale e 

possibile richiesta di rimborso. 
 

Uscite didattiche e le Visite guidate (nell’ambito della giornata, vedi art.3): 

-  Presentazione della richiesta di uscita didattica e/o visita guidata, a mezzo di apposito modello 

(all. 4) completo di tutte le informazioni ivi richieste e di ulteriori specifiche nel caso fossero 
ritenute necessarie, entro e non oltre il termine di giorni venti (n. 20 gg.) dalla data di 

effettuazione dell’uscita/visita. In questa fase i referenti svolgono funzione di supporto e 

supervisione. Nel caso di uso del trasporto privato, sarà opportuno includere nella richiesta la 

disponibilità del mezzo di trasporto stesso per il giorno programmato, a seguito di prima 
prenotazione telefonica con una delle ditte di trasporto fornitrici del servizio per l’Istituto 

(deducibili dai prospetti con prezziario disponibili ai plessi), scelta dal responsabile 

accompagnatore secondo i criteri specificati (vedi art.9). 

- I delegati competenti della segreteria amministrativa e i referenti, membri della commissione 

viaggi, esaminano la correttezza e completezza della richiesta pervenuta e la sottopongono al 
D.S. per l’approvazione.   

I seguenti passi sono subordinati all’approvazione o meno della richiesta. 

-  Il responsabile accompagnatore raccoglie e consegna alla segreteria amministrativa le 

autorizzazioni firmate dai genitori (che dovranno avere chiaramente esplicitati l’oggetto 
dell’Uscita/Visita, i costi previsti e i riferimenti per il versamento) e la ricevuta del versamento 

stesso già effettuato a saldo (100% del costo/alunno), almeno sette (n.7 gg.) giorni prima 

dell’effettuazione dell’uscita. 

-  La segreteria amministrativa, sulla base della predetta documentazione provvede alla 
conferma dell’incarico all’agenzia prescelta e alla stipula del contratto previsto dalla normativa 

vigente e relativo capitolato. 

- Il responsabile accompagnatore comunica in tempo utile prima della data di partenza, il luogo 

e l’orario di appuntamento, avendo cura di anticipare ad almeno mezz’ora (1/2 h) rispetto 
all’orario di arrivo del mezzo (o dei mezzi di trasporto) stabilito dal contratto con la ditta di 

trasporto (o Istituzione fornitrice dello stesso). La comunicazione deve essere effettuata 

attraverso documento scritto (o dettato agli alunni/e), meglio se controfirmato per presa 

visione del genitore, e comunque comprovabile. 

-  Il responsabile accompagnatore, alla partenza avrà cura di avere con sé tutti i documenti utili 
e necessari relativi a ogni alunno/a precedentemente raccolti (eventuali voucher e/o biglietti 

e/o titoli di viaggio prepagati, elenco con i dati anagrafici e recapiti delle famiglie forniti dalla 

segreteria, cartellini di riconoscimento per ogni alunno/a partecipante e dovrà rilevare l’esatto 

numero degli alunni/e presentatisi alla partenza e partecipanti, comunicando immediatamente 
alla segreteria amministrativa le eventuali assenze impreviste dell’ultimo momento. 

- Il responsabile accompagnatore coadiuvato dai colleghi docenti accompagnatori 

eventualmente presenti, prima della partenza e prima che il gruppo prenda posto sul mezzo 

(o sui mezzi di trasporto) assegnato, controllerà e segnalerà all’autista l’eventuale presenza di 
danni o condizioni preesistenti sul mezzo stesso, che potrebbero poi essere addebitati alla 

responsabilità di appartenenti al proprio gruppo, se non segnalati tempestivamente. 

-  A uscita/visita conclusa, il responsabile accompagnatore consegnerà al D.S., entro una 

settimana dal rientro in sede, una relazione sull’andamento della visita stessa, con riferimento 

anche al servizio fornito dall’agenzia/istituzioni fornitrici e dalla ditta di trasporto. 
-   Si ricorda che, in caso sia compatibile con la tipologia e la meta dell’uscita/visita è auspicabile 

il maggior uso possibile di mezzi di trasporto forniti gratuitamente alle scuole (Comune di 

Roma ecc.) da richiedere tempestivamente entro i termini previsti, o di mezzo di trasporto 

pubblico (autobus, treno metropolitano, ecc.). In tal caso vengono meno alcune prescrizioni ai 
relativi passi precedentemente elencati, ferme restando le responsabilità formali in termini di 

vigilanza di tutti i docenti (e non) in veste di accompagnatori del gruppo. 

-  Per tutto ciò non esplicitato e specificato in questa sezione, si fa riferimento alla precedente 

sezione relativa ai Viaggi d’Istruzione. 
 

11. Note su: agenzie viaggi, ditte fornitrici servizio trasporti e mezzi di trasporto. 

L’organizzazione in proprio da parte della scuola è consentita solo per le Uscite didattiche e visite 

guidate, quando la scelta cada sull’uso dei mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, 
preferibilmente il treno. Nella scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve 
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essere osservata la procedura prevista dal citato d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”. 

Il rapporto contrattuale tra l’istituzione scolastica e le agenzie di viaggi in materia di visite guidate 
e viaggi d’istruzione sarà disciplinato sulla base dello schema di capitolato d’oneri concordato. 

All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione, da acquisire agli atti della scuola, 

con la quale la medesima garantisca: 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 
agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in 

ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del 

viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine a eventuali omissioni o inadempienze; 
c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di 

sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 

d) la presenza di due autisti quando sia previsto il movimento dell’automezzo per un periodo 

superiore alle nove ore giornaliere (Regolamento CEE n. 3820 del 20-12-1985);  

e) che in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle nove ore giornaliere, 
l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;  

f) che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l’alloggio sia per il vitto, i necessari 

livelli di condizioni igienico/sanitarie e di benessere ambientale e termo igrometrico per tutti 

partecipanti e che comunque l’alloggio non sia ubicato in zona poco sicura o disagevole da 
raggiungere, per qualsiasi motivo non valutabile in fase di gara, rispetto ai luoghi oggetto 

dell’itinerario in programma valutato e accettato. 

Sull’argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito della propria specifica competenza. 
Per le ditte di trasporto da utilizzare per le sole uscite e visite giornaliere, la predetta 

documentazione di garanzia verrà richiesta alle stesse una sola volta a inizio anno scolastico, in 

sede di formazione da parte dell’Istituto della graduatoria di riferimento per le stesse. 

La scuola esigerà dalle Agenzie dalle ditte di trasporto contraenti utilizzate, tutti i documenti 
esigibili per legge, riguardanti ispezioni e controlli dei mezzi, rilasciati dagli organi di Polizia  e 

previsti dalla normative vigenti, pena l’annullamento dei contratti stessi e la segnalazione ai 

competenti organi giudiziari. 

 

12. Assicurazione contro gli infortuni  
I docenti accompagnatori partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni e responsabilità civile verso terzi, espressamente oggetto del servizio di fornitura. 

 

13. Commissione Viaggi 
La commissione viaggi è nominata a ogni inizio di A.S. e approvata dagli organi collegiali. Dovrà 

essere formata dal D.S. (o suo collaboratore delegato), dal Direttore dei Servizi Generali e  

Amministrativi dell’Istituto (o suo collaboratore delegato), dal responsabile della funzione 

strumentale per i viaggi d’istruzione (nel caso sia istituita), dai referenti per i viaggi d’istruzione 
nominati. 

In relazione ai Viaggi d’Istruzione essa è convocata formalmente in occasione della procedura 

formale di valutazione offerte e attribuzione incarico di fornitura del servizio. Sarà facoltà del D.S. 

coinvolgere nei lavori della commissione, in questa fase, anche il responsabile accompagnatore 

(capogruppo) per ogni viaggio relativo. 
In relazione alle uscite/visite, i componenti si coordinano al fine di garantire un puntuale 

controllo/esito dei tempi e delle procedure previste con particolare cura al personale di segretria 

delegato a tale incarico. 

 
14. Referenti Viaggi 

E’ nominato, previa disponibilità degli interessati, un docente referente in materia per ogni ordine 

di scuola dell’Istituto. Ovvero un referente per la Scuola Primaria e un referente per la Scuola 

Secondaria. In caso di complessità gestionale dovuta alla divisione in più plessi, è auspicabile la 
nomina di un referente per plesso o per gruppi di plessi omogenei geograficamente. 

I referenti viaggi svolgono attività esclusivamente di coordinamento e supporto per le fasi 

procedurali trattate dal presente regolamento, tra il D.S., la segreteria amministrativa e i 

responsabili di plesso, nonché far parte della Commissione Viaggi dell’Istituto di cui all’art. 13. 
Essi sono “custodi” del regolamento e della documentazione procedurale allegata, mettendola a 
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disposizione degli interessati e aggiornandola costantemente. Essi relazionano sullo stato delle 

procedure e dei fatti relativi sia agli organi dirigenziali amministrativi che ai responsabili delle 

uscite/visite/viaggi.  

I referenti (esclusivamente in tale funzione, e non nel caso eventuale essi siano responsabili 
accompagnatori di un viaggio, per loro scelta e disponibilità) non sono in ogni caso i responsabili 

organizzatori delle uscite/visite/viaggi, non svolgono azioni che sostituiscono le funzioni del D.S. o 

della Segreteria Amministrativa, né alcuna funzione attribuibile alle agenzie di viaggio o a 

qualsiasi altra istituzione fornitrice del servizio richiesto e contrattualizzato, ne se ne assumono le 
responsabilità relative. 

 

15. Presa visione e rispetto del Regolamento 

Il presente Regolamento è diffuso attraverso i canali istituzionali dell’Istituto, pubblicato in copia 
scaricabile nell’area riservata del sito Internet dell’Istituto e diffuso ai plessi, in copia cartacea, 

tramite comunicazione ufficiale circolare. 

I docenti che presentano richiesta/e per uscite/visite/viaggi d’istruzione e i responsabili 

accompagnatori, sono obbligati alla conoscenza e al rispetto del presente regolamento 

dichiarandone implicitamente l’avvenuta e responsabile “presa visione” con la  firma delle 
documentazioni di richiesta suddette. 

L’utenza e tutto il personale scolastico sono invitati a rispettarlo. 

 

16. Documentazione Allegata 
 

Allegato n. 1  – Regesto normativa viaggi d’istruzione e gite scolastiche.  

Allegato n. 2  – Nota del M.I.U.R. prot. n. 2209 del 2012, Viaggi d’Istruzione e visite guidate.  

Allegato n. 3  – Programmazione annuale di classe per uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione. 
Allegato n. 4  – Richiesta per uscita didattica/visita guidata.  

Allegato n. 5  – Moduli autorizz. genitori per uscita didattica/visita guidata (e ind. versamento). 

Allegato n. 6  – Richiesta per viaggio d’istruzione (con programma allegato). 

Allegato n. 7  – Moduli autorizz. genitori per viaggio d’istruzione (e ind. versamenti) 
Allegato n. 8  – Scheda personale informativa sanitaria (per gli alunni). 

Allegato n. 9  – Dichiarazione di presa responsabilità (per i docenti accompagnatori). 

Allegato n. 10 – Norme di comportamento durante le uscite/visite/viaggi d’istruzione. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento nei sedici articoli (n. 16) precedenti, si 

fa riferimento alla vigente normativa in materia. 
Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate, per eccezionali e 

motivate cause, dal Dirigente Scolastico. 

Il presente Regolamento d’Istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno 

formalmente apportate modifiche o integrazioni dal Dirigente Scolastico, comunicate agli organi 
collegiali e a tutto il personale dell’Istituto. 

 

Roma 3/10/2012 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


