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TITOLO 4 
GITE SCOLASTICHE, USCITE SUL TERRITORIO E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
1) Riferimenti normativi 
Il Titolo 4 del presente Regolamento d’istituto è stato approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 103 
del 22 gennaio 2007 aggiornata nelle sedute del 5 ottobre 2007, del 4 aprile 2008, del giugno 2010 n° 48 e 
49 e integrazione del 26 ottobre 2017 n° da parte della scuola secondaria di I grado Dante Alighieri poi 
integrata nell’I.C. Varese 5. 
 
Tali delibere sono state modificate in alcune parti dalla delibera di approvazione del presente Regolamento 
senza tuttavia snaturare il senso generale che presiede all’effettuazione delle gite e delle visite d’istruzione, 
alla loro regolarità e alla loro sicurezza. 
 
L’Istituto considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate, le lezioni fuori sede, la partecipazione ad attività 
teatrali e sportive, a campionati o gare sportive, a concorsi provinciali, regionali, nazionali, internazionali, i 
gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante delle attività istituzionali di istruzione e 
formazione, momento privilegiato di conoscenza, comunicazione, socializzazione e completamento delle 
preparazioni specifiche. 
Questi i principali riferimenti normativi cui il presente Titolo si ispira: 
D.M. 295/1999 
C.M. n. 291/1992 
C.M. n. 623/1996 
D.I. 01/02/2001 n. 44 
Dlgs 107/ 2015 
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02 
Codice Civ. art. 2047 e 2048; Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61 Legge 23/12/2005 n. 266 
Regolamento di Istituto e di Disciplina – IC Varese 5 
 
2) DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE 
Tutte le tipologie di viaggio sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che 
esse vengano così sinteticamente indicate: 
A) Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi 
molteplici aspetti, naturalistico – ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è 
anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese.  
Tali iniziative possono comportare uno o più pernottamenti fuori sede. 
B) Visite guidate nel territorio: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa anche oltre l’orario 
delle lezioni e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra in località situate nel comune o nella provincia o in ogni 
caso raggiungibili nell’arco della giornata non comportano alcun pernottamento fuori sede. 
C) Brevi visite guidate nel territorio comunale: si effettuano nell’arco della mattinata o frazioni di essa e si 
prefiggono gli obiettivi di cui sopra nel comune (visione di monumenti in città, partecipazione a mostre, 
conferenze o iniziative locali non programmabili preventivamente). Devono preferenzialmente essere 
effettuate nelle ore dell’insegnante che richiede l’uscita o con cambiamenti d’orario concordati con i colleghi. 
Non devono comportare alcun costo per la scuola (supplenze). 
D) Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi la partecipazione 
ad attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive sia le attività 
collegabili ad attività sportive (es. Ciclo-città) 
 
3)  MODALITÀ DI ISTRUZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANI COMPETENTI ALL’AUTORIZZAZIONE 
A. Le attività individuate all’art. 1 devono essere oggetto di idonea programmazione, inserite nel progetto 
didattico-educativo della classe e quindi sottratte ad ogni iniziativa estemporanea. Tutte le attività 
sopraindicate (esclusa la tipologia C e le uscite non prevedibili all’atto della stesura del Piano annuale dei 
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uscite, viaggi, visite di istruzione) esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico 
da concludersi entro la prima settimana di novembre, o fin dalla fine dell’anno scolastico precedente. 
B. Le attività sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio Docenti e assunti dai Consigli di classe/ 
interclasse, nel rispetto della normativa vigente e in armonia con le linee indicate dal PTOF.  
C. In particolare: 
- il Collegio Docenti individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, 
alle classi a cui indirizzare le proposte  
CRITERI E LIMITI 

1. Le visite e i viaggi di istruzione devono avere una valenza formativa all’interno della 
programmazione educativa e didattica. 

2. Poiché inclusi nella programmazione didattica, sono da considerarsi “parte integrante delle 
lezioni le attività didattiche da svolgersi, nell’arco di una giornata o più, al di fuori delle 
strutture scolastiche e con carattere obbligatorio per tutti alunni”. 

3. Le iniziative a carattere generale culturale e ambientale che richiedano una durata superiore 
a quella di una singola giornata, devono trovare attuazione nei periodi scelti all’interno del 
calendario scolastico regionale con valutazione della singola iniziativa effettuata dal Consiglio 
d’Istituto. 

4. Ragioni relative alla sicurezza e alla vigilanza degli alunni (in particolare per le scuole 
dell’Infanzia e dei primi anni della scuola Primaria sino al primo biennio) devono comunque 
essere determinanti nelle scelte d’autorizzazione da parte del C.d.I. Tali motivazioni saranno 
prioritarie anche in ordine a motivazioni di ordine didattico o educativo. 

5. Fatte salve le valutazioni per l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto per le gite e visite 
d’Istruzione riferite agli alunni dell’Infanzia e della Primaria di particolare carattere e in 
situazioni peculiari, non sono, di norma, consentite gite, visite o viaggi che comportino 
trasferimenti o utilizzo di mezzi di trasporto sulle vie d’acqua anche per tratti limitati (ev. 
deroga solo per cl. quinta con specifica delibera Piano annuale gite e viaggi d’istruzione) 

6. Per gli alunni delle classi 1^-2^- della Primaria di norma, le visite possono avvenire 
indicativamente nel territorio della provincia di Varese e delle provincie viciniori, comunque 
entro il raggio di 50km circa dalla sede scolastica. 

7. Per gli alunni delle classi 3^-4^-5^ della Primaria le visite possono avvenire indicativamente 
entro il raggio di circa 500km dalla sede scolastica, con singola valutazione per viaggi 
d’istruzione di durata superiore alla giornata (solo classe quinta per un massimo di due 
giorni). Nell’eventualità di proposte di viaggi con percorrenza superiori, il Consiglio di Istituto 
delibererà di volta in volta. 

- i Consigli di Classe/ interclasse, sulla base di tali criteri, elaborano le proposte di Viaggi/Visite/ uscite che 
costituiscono la base per la predisposizione del Piano annuale dei uscite, viaggi, visite di istruzione 
dell’Istituto da presentare al Consiglio d’Istituto per l’approvazione e alla Dirigenza per la stesura dei bandi 
per i servizi necessari (autobus, guide, pernottamenti…). 
D. Per le uscite non programmabili entro la data di approvazione del Piano annuale dei uscite, viaggi, visite 
di istruzione dell’Istituto, spetta al Dirigente Scolastico autorizzare visite guidate nel territorio nell’arco di una 
sola giornata, fermo restando il rispetto della normativa vigente. 
E. Le eventuali visite guidate nel territorio autorizzate dal Dirigente scolastico successivamente 
all’approvazione del Piano annuale dei uscite, viaggi, visite di istruzione dell’Istituto non potranno in ogni 
caso superare il limite numerico ed i tetti di spesa fissati dal presente regolamento. 
F. Al Dirigente Scolastico spetta anche autorizzare i viaggi e le uscite di una sola giornata connessi con attività 
sportive. Non essendo queste uscite programmabili tutte all’inizio dell’anno scolastico e prevedendo la 
partecipazione di ridotti gruppi di alunni di classi diverse, saranno oggetto di una programmazione di 
massima da parte dei Consigli di Classe/Interclasse (entro fine ottobre), che esprimeranno la propria adesione 
alle manifestazioni sportive con la classe o con singoli alunni. Non sarà necessario, in quella sede, comunicare 
i nominativi degli alunni. 
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G. Il Capo d’Istituto assegna la funzione di coordinamento per la costruzione e la redazione del Piano annuale 
dei uscite, viaggi, visite di istruzione dell’Istituto ai Consigli di Classe/Interclasse e quindi poi ai Referenti di 
plesso che sintetizzano le varie proposte seguendo le indicazioni degli articoli successivi. 
H. Potrà essere previsto il pagamento forfettario di alcune ore ai docenti accompagnatori dei soli viaggi di 
più giorni, se si creano residui del FIS e se è previsto in sede di contrattazione. 
 
4) PROPONENTI PER OGNI TIPO DI VIAGGIO 
A. I Docenti che intendono proporre al Consiglio di classe/Interclasse una visita/Viaggio/Uscita si informano 

sulle caratteristiche e i costi di quanto didatticamente rilevante per detta attività e portano al Consiglio 
di classe/interclasse tutte le informazioni, comprensive anche dei periodi più idonei che tengono 
presente anche del tempo congruo per l’organizzazione e gestione amministrativa dell’attività. 

B. Ogni Consiglio di Classe/Interclasse provvede alla stesura della proposta del progetto di Viaggio, con 
l'individuazione del Referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento e compila 
la modulistica modello A e/o B e allega gli elenchi degli alunni della classe che sono scaricabili dal registro 
elettronico. 

C. Le proposte di Uscite/Viaggi/ Visite, per tutte le tipologie previste, devono pervenire al Referente 
(Coordinatore di classe/ Interclasse), compilando il modello A e/o B completo in tutte le parti (meta, 
periodo, referente, accompagnatori, riserve, ecc), possibilmente entro fine Ottobre e sicuramente entro 
metà novembre. Detti modelli saranno raccolti dai referenti di Plesso che li utilizzano per predisporre la 
tabella riassuntiva delle proposte che consegnano in segreteria con i modelli medesimi. 

D. Per le visite guidate nel territorio che verranno effettuate tra settembre e dicembre la proposta dovrà 
pervenire prima del termine delle attività dell’anno scolastico precedente (30 giugno) e le uscite saranno 
autorizzate dal Dirigente Scolastico. Tali visite nel territorio saranno computate nel numero massimo di 
uscite per ciascuna classe e nei tetti di spesa previsti dal presente regolamento. 

In relazione alla possibilità di richiedere preventivi per tutto il “pacchetto” del Piano annuale dei uscite, viaggi, 
visite di istruzione dell’Istituto, le scadenze sopra indicate potrebbero essere anticipate.  
 
5) ITER PROCEDURALE PER I VIAGGI, VISITE, USCITE DI ISTRUZIONE 
A. I Consigli di Classe/Interclasse devono provvedere: 
- all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo ; 
- all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili; 
- alla scelta del periodo. 
- alla richiesta eventuale della presenza dell’educatore del servizio ad personam, che deve essere inoltrata 
tramite la segreteria ai servizi Educativi del Comune 
B. La proposta, redatta dal Consiglio di Classe/Interclasse su un modello standard per tutto l'istituto, viene  
inoltrata al referente di Plesso che lo presenta in Segreteria, per la redazione del Piano annuale dei 
uscite,viaggi, visite di istruzione dell’ Istituto a cura della Dirigenza con la Commissione Acquisti che si occupa 
anche dei viaggi, visite, uscite. Il Piano viene presentato al Collegio Docenti, il quale lo delibera sotto l'aspetto 
didattico raccordandolo con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (entro fine ottobre). 
I Docenti dovranno sempre utilizzare la modulistica predisposta ad hoc e assicurarsi di avere l’autorizzazione 
del Dirigente e quella scritta da parte dei genitori. 
C. Il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del Piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico 
e lo sottopone al Consiglio d’Istituto per la conseguente delibera (entro metà novembre). 
D. Sulla base del Piano approvato dal Consiglio di istituto, generalmente entro il mese di novembre la 
Commissione acquisti provvede a supportare la Dirigenza per la definizione dell’oggetto del bando per 
l’esecuzione del Piano ed esaminerà poi le offerte pervenute dalle agenzie per aggiudicazione della gara di 
appalto.  
E. La segreteria predispone la comunicazione scritta di ogni uscita, viaggio o visita di Istruzione autorizzata e 
la invia al Consiglio di Classe/Interclasse e alla famiglia relativamente agli aspetti organizzativi e dei costi 
dell’attività. 
F. Il Docente referente collabora con la Segreteria per il ritiro dei bollettini di versamento e delle 
autorizzazioni scritte dei genitori alle attività. 
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6) DESTINATARI DEI VIAGGI, VISITE E USCITE 
A. Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso l’IC VARESE 5. 
Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 
familiare. Si precisa che tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 
B. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe ai Viaggi di istruzione è stabilito nell’ 80% degli studenti 
frequentanti la classe (con arrotondamento per difetto) e con l’esclusione, nel computo, degli allievi che non 
parteciperanno per decisione del Consiglio di Classe). 
C. Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe (salvo gli assenti della giornata o gli 
eccezionali casi valutati dal Consiglio di Classe/Interclasse). L'eventuale assenza dello studente nel giorno 
della visita guidata deve essere giustificata. L'onere del trasporto si intende obbligatorio per l'intera classe. 
D. Il Consiglio di Classe/Interclasse si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione a viaggi d’istruzione 
e a visite guidate da parte di alunni che abbiano evidenziato comportamenti scorretti, o potenzialmente 
pericolosi per sé e per gli altri, e frequentemente non attinenti alle regole scolastiche. 
 
7) DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 
A. La durata massima dei viaggi di istruzione è così fissata: 
a) Viaggi di istruzione 
Classi Primaria: 1 giorno in Italia 
Classi Primaria solo QUINTA: fino a 2 giorni in Italia (con un pernottamento); 
Classi PRIME SECONDARIA: fino a 2 giorni in Italia (con un pernottamento); 
Classi SECONDE SECONDARIA: fino a 2 giorni in Italia (con un pernottamento) 
Classi TERZE SECONDARIA: fino a 3 giorni in Italia o all’estero (con due pernottamenti) a cui sarà possibile 
aggiungere un giorno, purché non venga superato il tetto di spesa, determinato dal Consiglio d’Istituto. 
Dovrà essere posta particolare attenzione alla situazione degli alunni con intolleranza alimentare e prevedere 
quindi, con le agenzie, la possibilità di pasti adeguati e compatibili con le diverse patologie. 
b) Visite guidate nel territorio di un giorno 
Si fissa di norma a cinque il numero di visite per ogni classe, inerenti all’attività programmata e concordata 
con il Consiglio di classe/ Interclasse, purché non venga superato il tetto di spesa annualmente determinato 
dal Consiglio d’Istituto.  

A. I viaggi devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno. Le uscite sul territorio regionale, 
provinciale o comunale, da effettuare nel mese di maggio o giugno, saranno autorizzate solo se 
motivate da sopraggiunte esigenze o appartenenti alle categorie espresse dalla CM 291/92 (gite per 
manifestazioni sportive, per visite ambientali del periodo, per eventi di rilevanza didattica proposte 
solo in tale periodo). Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, 
al problema della sicurezza. Deve pertanto essere evitata, quanto più possibile, la programmazione 
dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. 

B. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività 
istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, riunioni scolastiche o con i genitori, elezioni 
scolastiche). 

C. E’ opportuno che l’ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con il venerdì (settimana corta). 
D. Per una puntuale programmazione dei contenuti delle visite è preferibile che vengano aggregate per 

ogni viaggio classi dello stesso livello (es.: classi prime o classi seconde) e non più di due classi per 
una stessa visita guidata o viaggio d’istruzione, o che vengano aggregate classi dello stesso corso (es.: 
seconda e terza sez. A). In quest’ultimo caso la classe terza dovrà adeguarsi al limite di durata e ai 
costi della seconda e non viceversa.  

 
8) CRITERI PER ORGANIZZARE EVENTUALI ATTIVITÀ PER I NON PARTECIPANTI ALLE VISITE D’ISTRUZIONE 
I non partecipanti non sono esonerati dalla frequenza scolastica. 
Agli alunni che non partecipano alla visita per qualsiasi motivo, è garantita la frequenza scolastica. 
 
9) COSTI PER LE FAMIGLIE  
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A. Compito precipuo dei Consigli di classe/ Interclasse è proporre le mete e gli itinerari che garantiscano una 
partecipazione generalizzata, condizione necessaria per il conseguimento delle finalità didattico-culturali 
dell’iniziativa. 
B. I Consigli di Classe/interclasse valutano attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le 
esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi. 
Il Consiglio d’ Istituto conferma i seguenti limiti di spesa: 
Visite guidate nel territorio:                  Viaggi di istruzione: 
Spesa massima consentita: € 60,00                              Classi PRIME SECONDARIA: €. 150,00 
        Classi SECONDE SECONDARIA: €. 150,00 
        Classi TERZE SECONDARIA: €. 270,00 
Gli importi sopra indicati dovranno essere comprensivi anche delle somme da pagare in contanti (biglietti di 
ingresso a musei, mostre ecc., guide turistiche, laboratori, pranzi, ecc.) 
E’ possibile “spostare” la spesa prevista per visite guidate nel territorio e viaggi d’istruzione purché la spesa 
totale rimanga invariata. 
Il “budget” di spesa massimo per le famiglie sarà il seguente: 
Classi Primaria €. 60,00/ €. 150,00 per le classi quinte con viaggio di due giorni 
Classi PRIME SECONDARIA: €. 210,00 
Classi SECONDE SECONDARIA: €. 210,00 
Classi TERZE SECONDARIA: €. 330,00 
C. Sono esclusi dai predetti limiti le partecipazioni volontarie a gare sportive, spettacoli teatrali ed eventi non 
rientranti nella programmazione didattica.  
Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di istruzione. 
Contestualmente all’atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di 
un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento delle intere 
somme, ad eccezione dei viaggi di più giorni, per cui è richiesto il versamento del 50% del costo.  
D. A norma di Legge non sono consentite gestioni fuori - bilancio, pertanto le quote di partecipazione 
dovranno essere versate sul c/c postale n. 7035157 o con bonifico IBAN IT93E0760110800000007035157 o 
con il servizio MIUR “PAGO IN RETE” intestato alla Scuola dal singolo genitore o da gruppi di genitori che 
indichino nella causale, oltre alla meta e alla data, i nominativi degli alunni e della classe per i quali viene 
effettuato il versamento. 
In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta da parte della famiglia, potrà essere 
predisposto rimborso dell’importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità 
attribuite dalla agenzia organizzatrice. 
10) DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
A. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni 
appartenenti alla classe che effettua il viaggio o visita o uscita, comunque, fra i docenti che hanno dato la 
loro disponibilità ad accompagnare gli allievi (riserve) anche di altri corsi, fermo restando che almeno un 
docente accompagnatore abbia diretta conoscenza della classe.  
B. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda un’ottima conoscenza 
della lingua del Paese da visitare. 
C. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo 
presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori 
dovranno essere almeno due, a cui si aggiungono i docenti di sostegno, in numero adeguato a seconda dei 
casi. 
D. Per i viaggi di istruzione, in ogni caso, per motivi di sicurezza, per ogni classe è necessario che vi siano due 
accompagnatori.  
In presenza di studenti diversamente abili il numero dei docenti è incrementato di una unità fino ad un 
massimo di tre studenti diversamente abili ed è valutata dal Dirigente ogni singola situazione. 
E. Durante ogni viaggio, uscita, visita è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e 
responsabile dell’organizzazione che: 
- è tenuto a firmare la dichiarazione di assunzione di responsabilità 
- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la segreteria 



6 

 

- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive 
- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio/ 
uscita/ visita degli alunni minorenni, provvede al controllo dei bollettini di versamento del contributo da 
parte degli allievi, controlla che tutti gli alunni abbiano il documento di riconoscimento in corso di validità e 
comunica in segreteria i nominativi dei partecipanti 
- se necessario, riceve l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, 
timbrati e datati dal Dirigente 
- verifica con l’ufficio di segreteria (ass. amministrativo addetto) che i partecipanti siano in possesso di tutti i 
documenti utili, se è un viaggio  
- riceve la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello 
studente.  
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio (compreso estratto polizza assicurativa) 
- solo per i viaggi, redige la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori. 
F. Entro sette (7 giorni) dallo svolgimento del viaggio il docente referente e responsabile presenta al Dirigente 
una relazione sull’attuazione del viaggio. 
La relazione consuntiva dovrà indicare: 
- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti 
- i docenti accompagnatori 
- un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta 
- le finalità didattiche raggiunte 
- eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze) 
G. In accordo con l’Ufficio di segreteria i docenti accompagnatori dei viaggi devono portare con sé un modello 
per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax, nonché 
le condizioni della polizza assicurativa che contiene anche utili indicazioni in caso di inconvenienti. 
H. I docenti accompagnatori dei viaggi comunicano tempestivamente alla Segreteria i nominativi degli alunni 
assenti al momento della partenza, per provvedere immediatamente sia alla comunicazione all’agenzia di 
viaggio vincitrice del bando, sia alla predisposizione della pratica di rimborso della quota versata presso 
l’Assicurazione, se prevista. 
I. Potranno partecipare a viaggi, gite, visite guidate - interamente a proprie spese - i genitori degli studenti 
minorenni con difficoltà documentate, portatori di handicap, o in particolari situazione documentata, ad 
insindacabile valutazione del Dirigente qualora detta occasione sia di primaria necessità per lo studio e la 
formazione scolastica degli studenti stessi, purché non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati 
compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma. 
L. Per particolari motivazioni, vagliate dal Dirigente con il DSGA, può essere consentita la partecipazione ai 
viaggi d’istruzione e visite guidate del personale ATA, purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare 
all’interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto 
personale compiti primari di vigilanza sugli allievi. 
M. Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle 
interessate al viaggio d’istruzione, o ex docente per accertate spiccate competenze specifiche. 
 
11) RESPONSABILITÀ DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
A. La responsabilità del personale della Scuola in viaggio rientra nel contesto della responsabilità civile 
secondo la quale chiunque sia intenzionalmente che preterintenzionalmente arrechi un danno ad altri, è 
obbligato a risarcire (art.2043 C.C.). 
L’art.61 della legge 11 luglio 80 n.312 prevede che, qualora l’Amministrazione sia costretta a risarcire per 
danni procurati da alunni soggetti a vigilanza, la responsabilità dell’accompagnatore è limitata ai soli casi di 
dolo e di colpa grave. Quando un alunno provoca un danno, lo Stato dopo aver chiamato in causa il 
danneggiato, verificherà se gli accompagnatori sono stati all’altezza della situazione, oppure se è da imputare 
loro qualche comportamento imprudente o omissivo. Sarà tenuto conto anche del criterio adottato dal 
Dirigente Scolastico nel selezionare i partecipanti ed i docenti-accompagnatori. 
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B. L'accompagnatore è tenuto ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle 
responsabilità di cui all’art. 2047 del C.C. (allegato al presente articolo)1 integrato dalla norma di cui all’art.61 
della legge n.312/80 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della Scuola ai soli casi di dolo e 
colpa grave. 
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela della incolumità degli alunni, ma anche 
a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati 
danni anche gravi a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento di singoli alunni o gruppi di essi (art. 
8.1 C.M. 291) 
 
12) ASSICURAZIONE 
A. Le polizze obbligatorie sono: 
- contro gli infortuni 
- sulla responsabilità civile R.C. 
La prima copre il caso di morte o invalidità permanente causate da sinistri che si possono verificare anche in 
viaggio. Tale polizza, già in possesso della Scuola, è stata integrata, aumentando tutti i massimali di polizza 
previsti. La seconda copre responsabilità civile di tutti i partecipanti per danni causati a terzi durante il viaggio. 
B. Le coperture assicurative facoltative sono: 
- polizza di assistenza e spese mediche 
- polizza bagaglio 
- polizza annullamento viaggio 
La prima fornisce consulenza medica ed invio di medicinali urgenti, rientro sanitario a seguito di infortuni o 
malattia, spese supplementari di soggiorno legate allo stato del singolo, viaggio di un familiare in caso di 
ricovero, spese di ambulanza, taxi per trasportare il paziente, assistenza legale, rientro anticipato, interprete 
a disposizione ed altre spese medico-farmaceutiche. 
La seconda viene attivata in caso di furto, rapina, incendio degli oggetti che il viaggiatore ha con sé, oppure 
smarrimento o ritardo consegna bagaglio da parte dei vettori. Tale polizza garantisce, inoltre, il rimborso 
spese di prima necessità. 
La terza viene stipulata a copertura delle penali in caso di rinuncia per seri e comprovati motivi. 
C. Assistenza 
Spesso durante il viaggio l’insegnante accompagnatore deve prendere decisioni che riguardano la salute degli 
alunni, l’eventuale smarrimento o furto di un documento o bagaglio e tutelare gli alunni per danneggiamento 
a cose altrui. La polizza stipulata dalla Scuola comprendere una particolare copertura assicurativa a vantaggio 
dei docenti ed alunni. 
 
13) COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE dei uscite, viaggi, visite di istruzione dell’ 
Istituto. 
La Commissione acquisti opera anche per i bandi relativi ai viaggi e visite d’istruzione, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente.         

                                              

1  Codice Civile 

 Art. 2047 -Danno cagionato dall'incapace 
 In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto 
alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il 
risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno 
a un'equa indennità. 
 Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei 
 maestri d'arte 
 Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 
390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.I 
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e 
seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano 
di non avere potuto impedire il fatto. 
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Criteri per la designazione dei membri: 
I docenti della Commissione acquisti sono indicati, così come il responsabile della singola gita dal Dirigente 
Scolastico. 
L’Assistente Amministrativo è designato dal DSGA in base al Piano Annuale Attività per il personale ATA. 
 
14 ) COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI 
A. Lo studente, per l’intera durata dell’attività (uscita, visita o viaggio), è tenuto a mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-
formative dell’istituzione scolastica. 
Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere 
civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto 
(Valgono comunque per le gite scolastiche le norme comportamentali e le valutazioni disciplinari previste dal 
Titolo 3 del presente Regolamento) 
B. E’ severamente vietato detenere oggetti contundenti e potenzialmente pericolosi, bevande alcoliche, 
sostanze psicotiche e farne uso. 
C. E’ d’obbligo evitare situazioni a rischio di qualunque genere: 
- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui tranquillità, 
sporgersi dalle finestre e scavalcare balconi - evitare di spostarsi dalla camera assegnata 
- Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno 
dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal 
viaggio. 
- Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della 
camera. 
- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide …) un 
comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici. 
- non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte. 
- E' severamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque 
titolo. E’ vietato fumare. 
- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori ed 
essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata. 
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza 
commessa. 
D. E’ necessario per i viaggi anche di un giorno: 
- portare con sé un valido documento di identità (fotocopia dello stesso solo per viaggi di un solo giorno). 
Assicurarsi che sia valido per l'espatrio, se il viaggio è all’estero. 
- portare con sé il libretto sanitario o fotocopia dello stesso, per viaggi di più giorni. 
- consegnare al docente accompagnatore la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni 
relative allo stato di salute dello studente. 
- portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo  
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori. 
- nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista 
l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili. 
E. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla 
prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà 
immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti 
inosservanti: quindi la famiglia si assumerà totalmente l'onere organizzativo del rientro stesso. 
F. Le presenti regole a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile. 
 
15) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 
L’Istituto, nei limiti della situazione finanziaria corrente, costituisce un “fondo di solidarietà”: 
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- con le economie degli anni precedenti 
- con i fondi maturati sul conto corrente bancario (interessi attivi), 
- con una quota tratta dai finanziamenti degli Enti Locali per il Piano per il Diritto allo Studio. 
E’ possibile accedere al “fondo di solidarietà” presentando al Dirigente Scolastico richiesta documentata di 
contributo, che se accolta, e nel limite dei fondi a disposizione della scuola, fa sì che siano coperte le spese 
fino ad una percentuale non superiore al 70% della quota di partecipazione, per i viaggi e fino al 100% per le 
uscite o le visite didattiche. 
Le domande per il contributo da parte della Scuola, che vengono trattate con la massima riservatezza dal 
Dirigente Scolastico – coadiuvato nella fase istruttoria dal DSGA -, devono essere presentate entro il 30 
novembre dell’anno scolastico di riferimento e documentate con la dichiarazione ISEE, che può essere 
richiesta all’INPS o a un CAF (può essere, anche, utilizzata la copia della dichiarazione ISEE presentata per la 
richiesta al Comune del buono libro). 
Il limite ISEE per il rimborso alle famiglie viene equiparato a quello stabilito annualmente dalla Regione 
Lombardia. 
D. La famiglia dell’alunno viene informata dell’accoglimento della domanda e della percentuale di copertura 
da parte dell’Istituto prima dell’inizio delle visite di istruzione. 
E. Indipendentemente dalle procedure sopra indicate, i genitori possono segnalare al Capo d’Istituto 
situazioni di particolare gravità e urgenza che verranno prese in considerazione e valutate singolarmente. In 
questi casi, il Dirigente può avvalersi del parere dei Consigli di classe. 
 

 


