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PREMESSA 
 
L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico, il principale dell'autonomia scolastica. 
Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; 
si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari 
o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. 
Per l'importanza che tali attività rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non 
possono non trovare spazio nella progettazione del PTOF e pertanto presuppongono, in 
considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento 
e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio 
dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro 
progetto, si impone un'attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'esperienza; pertanto 
sono chiamati in causa sia l'elemento progettuale didattico sia quello organizzativo e amministrativo-
contabile. Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e 
l'organizzazione al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione 
delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un 
responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo 
coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione delle 
varie attività. 

 
TITOLO I - NORME COMUNI 

 
Art. 1 – Tipologie di attività "fuori aula" 
Le attività "fuori aula" possono assumere la seguente tipologia: 

a) Viaggi di istruzione in Italia e all'estero. 
b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, mostre, musei, 

gallerie, convegni, parchi, riserve naturali, istituzioni, aziende. 
c) Scambi culturali/gemellaggi nell'ambito di progetti o di programmi comunitari, stages. 

 
Art. 2 – Finalità per ogni tipologia 
a) Viaggi di istruzione in Italia e all'estero. 
Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea 
l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti 
paesaggistici, monumentali, culturali. 
Per quelli effettuati all'estero la finalità è quella rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, 
economiche, artistiche, culturali di altri paesi. 

b) Visite guidate 
Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico, di 
approfondimento specifico, di documentazione su argomenti trattati, di conoscenza delle realtà 
produttive del territorio, di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale. 

c) Scambi culturali e gemellaggi; progetti e\o programmi comunitari; stage in Italia e all’estero. 
Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che 
straniere e di facilitare un processo di integrazione culturale. 
I gemellaggi e gli stages hanno lo scopo di approfondire le conoscenze linguistiche degli alunni 
mediante la frequenza di corsi di lingua straniera presso scuole estere. Inoltre il perfezionamento della 
conoscenza della lingua è altresì, favorito dal fatto che gli alunni durante tale periodo trascorrono il loro 
soggiorno presso una famiglia locale. Gli stage in Italia hanno lo scopo di sviluppare competenze 
culturali e sociali trasversali. 

 
Art. 3 – Numero dei partecipanti 
Il numero, inderogabile, dei partecipanti al viaggio deve essere di 2/3 degli alunni della classe. Non 
sono conteggiati gli alunni che presentano un grado di disabilità tale da impedire la loro 



 

partecipazione, qualora il conteggio degli stessi impedisca la realizzazione del viaggio per mancato 
raggiungimento del numero richiesto, né sono altresì conteggiati gli alunni che, pur risultando  ancora 
iscritti, hanno abbandonato la frequenza. 
Relativamente agli scambi culturali/gemellaggi, stages all'estero e in Italia si rinvia al successivo titolo 

III 

 
Art. 4 - Documentazione relativa ai viaggi 
E’ necessario per ogni viaggio individuare un docente referente che si occupi della parte gestionale 
in collaborazione con la Commissione viaggi e con la segreteria. 

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente: 

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza 
- dichiarazioni di consenso delle famiglie 
- elenco nominativo degli accompagnatori e dei sostituti degli accompagnatori e dichiarazioni 
sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza 

- la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa su apposita modulistica 
- il programma analitico del viaggio 

- la documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 291 
- relazione consuntiva 

- consenso scritto dei genitori 

- patto di ccorsponsabilita’ viaggi d’istruzione 

 
Art. 5 – Polizza assicurativa 
Il D.S.G.A., al momento della stipula, verifica che nella polizza assicurativa per gli infortuni e 
responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione. 

 
Art. 6 - Contenuto della relazione consuntiva 
La relazione consuntiva dovrà indicare: 
- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti 
- i docenti accompagnatori 

- un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta 
- attività svolte e le finalità didattiche raggiunte 
- eventuali pendenze aperte (spese sostenute dagli accompagnatori per cause di forza maggiore, 
contestazioni disciplinari, rimostranze) 

- suggerimenti per una migliore organizzazione di altri viaggi nella stessa località 

 
Art. 7 – Monitoraggio e valutazione 
Nella scuola dell'autonomia diventa determinate monitorare tutte le attività del piano dell'offerta 
formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di 
istruzione il Dirigente dovrà verificare: 
- i servizi offerti dall'agenzia 
- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti 

- la valutazione degli accompagnatori 
- la comparazione tra costo e beneficio 
A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari 
compilati dagli alunni 

 
Art. 8 – I mezzi di trasporto consentiti sono autobus, treno, aereo e nave. 
Nel caso di utilizzo del treno e di voli aerei a basso costo (cd. low cost) non è necessario acquisire più 
preventivi, fermo restando la necessità di acquisire tre preventivi per la sistemazione alberghiera. 



 

TITOLO II° - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
Art. 9 – Durata dei viaggi di istruzione 
Le varie attività, che possono essere proposte esclusivamente dai docenti possono avere la seguente 
durata: 
· per le classi 2^ fino ad un massimo di 2 giorni continuativi in territorio italiano 
· per le classi 3^ fino ad un massimo di 3 giorni continuativi in territorio italiano 

· per le classi 4^ fino ad un massimo di 4 giorni continuativi in territorio italiano 

· per le classi 5^ fino ad un massimo di 6 giorni continuativi anche in territorio estero 

 
Art. 10 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 
Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non 
vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare il periodo 
massimo utilizzabile in giorni: 

 per le classi 1^ e 2^ fino a un massimo di 5 giorni 
 per le classi 3^ fino a un massimo di 6 giorni 
 per le classi 4^ fino a un massimo di 8 giorni 

 per le classi 5 fino a un massimo di 10 giorni 
Potranno essere svolte anche oltre il limite suindicato le lezioni fuori aula, consistenti in attività 
curriculari o di attuazione di progetti inseriti nel PTOF che si esauriscono nell' orario normale di 
lezione e che pertanto comportano l'obbligo di frequenza. 
E' fatto divieto di effettuare viaggi dopo il 1° maggio, con l’eccezione di quelle attività che sono 
calendarizzate esclusivamente in altri periodi. E' opportuno che i viaggi non siano effettuati in 
coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche). 

 

Art. 11 – Compiti della Commissione viaggi d'istruzione e visite guidate 
La Commissione avrà il compito di: 
- suggerire ai Consigli di classe "pacchetti" tipo di viaggi di istruzione in ordine alle diverse classi 
(prime, seconde, ecc.), senza tuttavia ledere la libertà di programmazione dei Consigli di classe, ma 
solo al fine di facilitare la scelta migliore in relazione ai costi. 

- consegnare la modulistica (modello + autorizzazione degli alunni) al docente referente 
- individuare il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione 
- preparare le schede tecniche da presentare alle agenzie di viaggio sulla scorta delle relazioni finali e 
dei rapporti pregressi 
- tenere i rapporti con il docente referente del viaggio 

- tenere i rapporti con il DSGA 

 
Art. 12 - Compiti dei Consigli di classe 
I Consigli di classe avranno il compito di: 

- scegliere la meta coerentemente all'attività didattica svolta e nel rispetto del presente regolamento 

- individuare i docenti accompagnatori, gli eventuali sostituti e il docente responsabile del viaggio 

- svolgere, nell'ambito dei programmi di studio, le attività didattiche utili al viaggio 

 
Art. 13 – Termine per la presentazione delle proposte 
Le proposte, approvate dal Consiglio di Classe con l'indicazione del responsabile del viaggio, devono 
pervenire al Referente entro il giorno 11 novembre (orientativamente) di ogni anno scolastico. 

 
Art. 14 – Ruolo e compiti del referente del viaggio 
- è il capofila degli accompagnatori 
- è la persona che riceve le informazione e la documentazione relative al 
viaggio.  Egli deve: 



 

- compilare il modello richiesta del viaggio 

- tenere i rapporti tra alunni, docenti accompagnatori 
- segnalare la partecipazione di alunni diversamente abili 

- consegnare agli alunni i moduli di autorizzazione e i bollettini di versamento 
- ritirare le autorizzazioni, i patti di corresponsabilità e le ricevute dei versamenti e consegnarle alla 
Commissione nei termini previsti nel presente Regolamento 

- predisporre l'elenco nominativo degli alunni partecipanti e il prospetto riepilogativo dei contributi 
versati 
- assicurarsi che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al 
viaggio 

- ricevere in consegna i documenti relativi al viaggio 

- redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori 

 
Art. 15 – Docenti Accompagnatori 
La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente; 
tuttavia il Dirigente Scolastico, se ritiene opportuno, può autorizzare la partecipazione di personale 
A.T.A. in qualità di supporto. 
I docenti accompagnatori sono, di norma, quelli delle classi partecipanti al viaggio in numero di un 
docente ogni 15/20 alunni. 
Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere, per 
quanto possibile, che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso a.s. Tale 
limitazione non si applica alle visite guidate o alle lezioni fuori aula, pur essendo auspicabile comunque 
una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente. 
È fatto divieto di partecipazione a terze persone quali coniuge, figli, genitori o parenti, salvo quanto 
indicato dall'art. 8. L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 
del Codice Civile. 

 
Art. 16 – Partecipazione degli alunni diversamente abili 
In presenza di alunni in situazione di handicap e nello spirito di garantire la partecipazione di tali alunni, 
è prevista (se necessaria) la presenza di almeno un accompagnatore qualificato da identificarsi in: 
a) docente di sostegno, anche di altro Consiglio di Classe 
b) altro docente individuato all'interno del Consiglio di Classe 

c) genitore laddove se ne ravvisi la necessità 
d) assistente / educatore dell’alunno 
e) collaboratore scolastico 
In relazione alle diverse tipologie di disabilità sarà verificata la necessità di particolare sistemazione  
alberghiera, di trasporto e quanto necessario al superamento di eventuali barriere architettoniche. 

 

Art. 17 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione 
Coloro che non partecipano al viaggio di istruzione sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni        
in classi parallele (se opportuno). 
In ogni caso i docenti dovranno svolgere attività di recupero e/o potenziamento delle abilità nonché  le 
connesse azioni di monitoraggio delle medesime. 

 
Art. 18 – Versamento delle quote da parte degli allievi 
La quota di partecipazione deve essere versata sul c.c.p. o IBAN intestato alla scuola, o tramite 
PagoPA. Ogni singolo partecipante dovrà effettuare il versamento di un acconto pari al 70% 
dell'importo complessivo ipotizzato per il viaggio entro la data che sarà stabilita di volta in volta per 
ogni singolo viaggio. La caparra non sarà rimborsabile, se non dietro gravi e comprovate motivazioni 
che saranno vagliate  dal  Consiglio di Istituto e questo anche al fine di evitare l’aumento della quota 
di partecipazione degli altri studenti. Il saldo dovrà essere versato nel termine di 20 giorni prima della 
partenza. Le ricevute 



 

di tutti i partecipanti, raccolte dal Docente responsabile del viaggio, saranno consegnate in Segreteria 
a cura del referente. 

 
Art. 19 – Contributo per gli alunni in condizioni economiche disagiate 
Per i viaggi di istruzione in Italia e all'estero che abbiano un costo superiore ad euro cento, è prevista, 
compatibilmente con le risorse disponibili, la possibilità di un contributo della scuola a favore degli 
studenti bisognosi e meritevoli, che potrà essere sostitutivo, integrativo o in forma di anticipo sulla 
quota a carico dell'alunno. Per l’a.s. 2022/23 il contributo erogabile potrà corrispondere al 30% del 
costo del viaggio d’istruzione e sarà imputato sulle entrate relative al contributo volontario delle famiglie 
nella misura del 20% del totale dei contributi volontari risultanti al 31/12/22. Ogni anno scolastico il 
Consiglio di Istituto provvederà a deliberare l’importo disponibile e l’ammontare del contributo di 
solidarietà. Le situazioni che potranno dar luogo all'erogazione del contributo dovranno essere 
segnalate, a cura del Referente del viaggio o dal Coordinatore di classe,  alla Direzione. Potranno 
accedere al contributo di solidarietà coloro che dimostreranno un ISEE minori pari o inferiore a 15.000 
euro. A parità di condizioni si darà la precedenza alle famiglie con più figli. Il contributo sarà erogato 
fino ad esaurimento della cifra stanziata annualmente. 
 
 
TITOLO III° - SCAMBI EDUCATIVI, GEMELLAGGI, STAGE in  ITALIA e  ALL'ESTERO 
Art. 20 – Numero dei partecipanti 
Gli scambi educativi, i gemellaggi, gli stage in Italia e all’estero possono realizzarsi attraverso la 
programmazione di un intervento didattico che coinvolga una intera classe o gruppi di studenti 
aggregati in base a precisi progetti anche collegati ad iniziative comunitarie o internazionali. 
Nel primo caso il progetto ha il suo momento centrale nella realizzazione dello scambio di classi che si 
attua, di norma, in condizioni di reciprocità e coinvolge, salvo eccezioni ampiamente motivate, almeno 
i 2/3 di una classe. 
Nel secondo caso il Collegio dei Docenti delibera la partecipazione di alunni provenienti dalle diverse 
classi interessate e, in relazione all'attività da svolgere, individua i criteri per la selezione. 

 

Art. 21 – Durata 
Gli scambi educativi/gemellaggi, stage all’estero e in Italia,  possono durare da un minimo di 5 gg ad 
un massimo di due settimane ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico. Gli stage non 
potranno superare la durata di una settimana 

 

Art. 22- Sistemazione degli alunni 
Considerato lo scopo precipuo di tali attività sarebbe opportuno che gli alunni trascorressero il loro 
soggiorno presso una famiglia locale. 
Tuttavia in caso di difficoltà a individuare un numero sufficiente di famiglie ospitanti gli alunni saranno 
alloggiati in strutture ricettive che garantiscano un adeguato rapporto qualità\prezzo. In tal caso i 
docenti accompagnatori saranno tenuti alla vigilanza degli alunni. 


