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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE

PREMESSA
Viste le disposizioni in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di
istruzione, la commissione individuata in sede collegiale e formata dai seguenti docenti:
Mariarosaria Di Lillo, Carminia Paroline, Massimo Fiengo, Vera Tartaglione, Belardo Maria,
Raffaela Conte, Assunta Moscia quali rappresentanti di ogni grado di cui è composto l’Istituto
comprensivo,

stila il seguente REGOLAMENTO

Art 1 OGGETTO
Il presente regolamento, redatto in sede di commissione e in conformità alle circolari ministeriali, si
applica a:
Visite guidate della durata di mezza giornata e dell’intera giornata presso complessi
aziendali, località di interesse storico-artistico, parchi naturali.
Viaggi di istruzione o integrazione culturale in località nazionali o estere.
Viaggi connessi ad attività sportive quali settimana bianca, campi scuola e affini.

Art 2

FINALITA’

Tutte le iniziative devono essere inserite nello spirito e nelle attività inquadrate dalla
programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi
propri di ciascun grado dell’Istituto Comprensivo volti alla promozione personale e culturale degli
allievi per la loro piena integrazione scolastica e sociale. Non si prevede una specifica
programmazione preliminare per le visite occasionali che si svolgono in orario di lezione e senza
l’uso di mezzi di trasporto.

Art 3

DESTINAZIONE E DURATA

I Consigli di classe, interclasse e intersezione propongono le mete e le approvano a maggioranza
nel Collegio dei docenti. Le visite guidate per gli alunni dell’Infanzia e delle prime due classi della
scuola primaria devono svolgersi nell’ambito della provincia o delle province confinanti; mentre
per le ultime tre classi della scuola primaria, l’ambito territoriale può essere esteso all’intera
regione o a regioni confinanti. Tali visite avranno la durata di mezza giornata o dell’intera giornata
e nell’arco dell’anno scolastico non dovranno superare il totale di quattro giornate per ogni classe.
Deroghe a tale limite potranno essere autorizzate dal Consiglio di Circolo. Le classi prime della
scuola secondaria svolgeranno una visita guidata dell’intera giornata in ambito regionale o di
regioni confinanti. I viaggi di istruzione, di tre giorni per la classi seconde e cinque giorni per le
classi terze potranno svolgersi nell’ambito del territorio nazionale oppure (solo per le terze)
territorio estero confinante. Nel complesso gli itinerari non devono risultare particolarmente
faticosi riguardo al chilometraggio totale e agli spostamenti da una località all’altra prevista dai
viaggi di istruzione

Art 4

PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle attività in oggetto del presente regolamento è estesa a tutti gli studenti che
non siano stati individuati dal Consiglio di Classe come destinatari di gravi provvedimenti
disciplinari. Non è prevista la partecipazione di un numero minimo per classe in quanto si tratta di
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE DI ISTITUTO, dunque non ristrette al gruppo
classe, bensì a classi omogenee che partecipano alla stessa attività che possono essere
accompagnate da docenti dell’istituto e non solo delle classi in oggetto. In assolvimento del
principio della partecipazione e dell’integrazione massima degli alunni, verrà garantita la regolarità
delle lezioni per gli alunni che non partecipano.

Art 5

PERIODO DI EFFETTUAZIONE

L’effettuazione delle visite e dei viaggi dovrà essere scaglionata nell’arco dell’anno scolastico in
modo da non sottrarre tempi eccessivi alle normali lezioni in classe e al buon funzionamento
dell’attività didattica. In generale, salvo esigenze diverse di carattere organizzativo, SI CONSIGLIA
l’esclusione di gennaio e maggio per l’intensa attività di verifica in chiusura, rispettivamente del 1°
quadrimestre e dello scrutinio finale. Non rientrano nella presente disposizione le uscite didattiche
che sono effettuate all’interno dell’orario di funzionamento della scuola.

Art 6

SPESE A CARICO DEGLI ALUNNI

Le spese a cario degli alunni vanno anticipate tramite bollettino postale, per l’intera quota per le
visite guidate e in parte per i viaggi di istruzione, prima che siano effettuati gli impegni di spesa. A
visita guidata e viaggio effettuati, è possibile rimborsare gli alunni (che per giustificati e
documentati motivi non vi abbiano potuto partecipare) la quota anticipata, solo se il rimborso non
comporti aumento di spesa a carico degli altri partecipanti.

Art 7

ACCOMPAGNATORI

La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori, nel numero di
uno ogni dieci alunni per l’Infanzia e la Primaria; uno ogni quindici alunni per la Secondaria, in
relazione alla disponibilità dei docenti. In entrambi i casi è opportuno prevedere la presenza di un
eventuale insegnante di sostegno per gli alunni in situazione di disabilità e di un docente supplente
ogni due accompagnatori. La scelta di tali docenti dovrà avvenire prioritariamente, ma non
esclusivamente, all’interno del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione. Per ciascuna attività
verrà designato un capogruppo referente. Non è consentita la partecipazione dei genitori, se non in
caso di grave e documentata disabilità. Il recupero del giorno libero è previsto esclusivamente per i
viaggi di istruzione; per le restanti attività si provvederà a impegnare docenti in orario di servizio.

Art 8

PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle attività deve avvenire nel corso del primo Consiglio di Classe, durante il
quale si dovranno individuare:
La proposta di itinerario compatibile con il percorso formativo.
I docenti accompagnatori.
Il periodo di effettuazione.
La proposta delle attività, redatta dal Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione, su modello
standard per tutto l’istituto, sarà sottoposta al Dirigente scolastico che, valutata la conformità della
richiesta, la inoltra al referente per l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione. NON E’
CONSENTITO ORGANIZZARE ATTIVITA’ CHE NON ABBIANO SEGUITO L’ITER SOPRA
DESCRITTO. Il referente, in concerto con il Dirigente scolastico, procederà a prendere accordi
finanziari con l’agenzia di viaggio o altro ente turistico i quali assicurino, non solo i prezzi migliori,
ma anche le più sicure garanzie riguardanti il viaggio e il soggiorno. Il docente responsabile si
occuperà di fornire, anticipatamente rispetto all’effettuazione delle attività, adeguato materiale
informativo sulle mete oggetto di visita guidata e viaggi di istruzione.
Approvato in Consiglio d'istituto il giorno 8 settembre 2017

VERBALE
COMMISSIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il giorno 22 giugno 2017,
alle ore 19.00, nei locali del Plesso Rocco, si è riunita la “Commissione visite guidate e viaggi di
istruzione” per discutere e individuare gli elementi necessari alla realizzazione del relativo
regolamento. Sono presenti i docenti individuati in sede collegiale dalla dirigente, nello specifico:
Mariarosaria Dilillo, Carminia Parolise, Massimo Fiengo, Vera Tartaglione, Belardo Maria,
Raffaela Conte, Assunta Moscia. Ascoltate le esigente dei docenti rappresentanti di ogni grado
dell’Istituto Comprensivo, discusse le varie ipotesi e convenendo su quanto realizzare, viene stilato
il regolamento in questione secondo le modalità che la commissione ritiene più opportune. Si allega
al presente verbale copia del documento che si compone di quattro pagine. Esaurite le motivazioni
della riunione la seduta è tolta alle 20.30.

Sant’Arpino 22 giugno 2017

