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REGOLAMENTO
VISITE GUIDATE E
VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/05/2017

1. Premessa
Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono per gli studenti una possibilità di
crescita ed arricchimento culturale, mediante il confronto con vari contesti ambientali,
sociali ed economici. Pertanto il Collegio dei Docenti pone quali criteri didattici le
necessità di sotto indicate.
La meta deve rivestire interesse culturale: artistico, storico, economico, scientifico,
sportivo, socializzante, in coerenza con tematiche del corso di studio; deve permettere
approfondimenti disciplinari e/o interdisciplinari.
L’effettuazione delle visite/viaggi è pertanto subordinata alla stesura di un progetto
didattico.
Viene di seguito indicata la tipologia dei viaggi:
Le visite guidate vengono effettuate nell’arco di una giornata.
I viaggi di istruzione prevedono il pernottamento.
Di fatto le visite e i viaggi di istruzione possono riguardare:
-

viaggi di integrazione culturale (ad esempio volti alla conoscenza di aspetti
culturali, paesaggistici, iniziative di gemellaggio);

-

integrazione della preparazione di indirizzo (ad esempio visite in azienda/mostre);

-

attività sportive, in coerenza con “l’Educazione alla salute”, sport alternativi quali ad
esempio escursioni, campeggi.

2. Condizioni per l’effettuazione di visite/viaggi
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L’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi è subordinata ai seguenti criteri
organizzativi:
1. anticipare le uscite in periodi di bassa stagione per favorire l’economicità e quindi
la partecipazione;
2. non effettuare viaggi in periodi di sovraffollamento/alta stagione;
3. utilizzare, laddove è possibile, il mezzo ferrato o comunque il più economico e
sicuro;
4. utilizzare, laddove è possibile e funzionale, i mezzi di trasporto pubblici;
5. valutare le richieste di sovvenzione, purché pervengano prima dell’uscita e
soddisfino i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;
6. richiedere la presenza del docente di educazione fisica nel caso di uscite a
carattere sportivo;
7. richiedere alle agenzie la garanzia che al docente accompagnatore venga
assegnata la camera al piano degli studenti;
8. valutare per ogni viaggio il numero congruo ed adeguato di accompagnatori, tali da
garantire le condizioni di sicurezza. Di norma viene richiesta la presenza di un
insegnante di classe ogni 15 alunni e la presenza di un insegnante qualificato ogni
2 studenti diversamente abili.
Sono previste eccezioni nel caso di:
a) unica classe con massimo 15 alunni (2 docenti accompagnatori);
b) la presenza di n. 2 studenti diversamente abili affidati a uno stesso Docente di
sostegno, tenuto conto della “non gravità” dei casi;
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c) valutare eventuali problematiche comportamentali degli studenti segnalate dai
docenti.
Nel caso di assenza accertata e documentata di un docente di sostegno è prevista la
presenza di un docente “qualificato”, individuato dal C.d.C. della classe di appartenenza.
Occorre inoltre rispettare le disposizioni di sotto indicate:
1. prevedere almeno un docente sostituto di classe e un docente di sostegno (se
previsto) per ogni uscita;
2. individuare tra i docenti accompagnatori un Referente che:
-

verifichi la presenza di tutti i partecipanti (studenti e accompagnatori) al momento
della partenza e del rientro;

-

mantenga i rapporti/contatti con l’ albergo, le gallerie, i musei, ecc.;

-

stenda la relazione finale sugli esiti del viaggio/visita.

3. attenersi scrupolosamente, nel caso di viaggi/visite che prevedano attività sportive,
a tutte le precauzioni previste per la salvaguardia della sicurezza;
4. attenersi scrupolosamente, nel caso di visite in aziende, a tutte le precauzioni
relative alla sicurezza;
5. rispettare i piani di evacuazione e le norme di sicurezza segnalate nel luogo di
destinazione;
6. acquisire il parere favorevole del C.d.C.;
7. acquisire la delibera del Collegio dei Docenti relativamente al “Piano annuale delle
visite/viaggi di istruzione”;
8. acquisire le delibere del Consiglio di Istituto relativamente al “Piano annuale delle
visite/viaggi di istruzione”;
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9. acquisire l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per le visite guidate non
prevedibili nel “Piano annuale”, su delega del Collegio Docenti e del C.d.I.,
acquisito il parere favorevole del C.d.C.;
10. verificare la partecipazione al viaggio di almeno i 2/3 degli alunni componenti la
classe (eccezione: viaggi la cui partecipazione riguarda studenti di classi diverse,
ad esempio attività sportive/premiazioni);
11. garantire, a cura dei docenti, un’ attenta e permanente vigilanza sugli studenti (art.
2047 e 2048 del C.C. e art. 61 Legge 11 Luglio 1980 n. 312).
3. Durata e periodo
Per quanto concerne la durata ed il periodo si precisano le sotto indicate condizioni:
-

il periodo massimo per ogni classe è quantificabile, di norma, in 6 giorni;

-

i viaggi e le visite guidate non possono essere effettuati nell’ ultimo mese di lezione
ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive, ad attività collegate con
l’educazione ambientale. Non è possibile organizzare visite durante gli scrutini o
attività istituzionali;

-

non sono consentiti viaggi/visite in orario notturno ad eccezione dei “viaggi a lunga
percorrenza” ove è necessario l’espletamento degli adempimenti connessi con la
sistemazione in albergo delle comitive, da parte degli accompagnatori.

4. Responsabilità della famiglia
La famiglia è tenuta ad informare il Dirigente Scolastico in caso di problemi di salute,
affinché si provveda ad individuare tutte le misure organizzative necessarie alla
salvaguardia della salute dello studente.
La famiglia è tenuta a controllare il bagaglio dei propri figli.
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5. Regole da rispettare e comportamenti vietati durante la visita/viaggio
Per la buona riuscita delle visite o dei viaggi, vengono di seguito elencate le basilari
regole di comportamento a cui gli studenti devono attenersi, fermo restando che i
comportamenti scorretti non autorizzati che saranno sanzionati al rientro dalla visita e o
dal viaggio con provvedimenti disciplinari.
6. Comportamento a bordo del pullman
Buone norme da osservare sul pullman:
-

riporre lo zaino nel bagagliaio;

-

tenere in pullman i farmaci salvavita;

-

restare sempre seduti durante la marcia e con le cinture di sicurezza allacciate;

-

in caso di viaggi naturalistici in oasi o parchi, cambiarsi le scarpe sporche prima di
risalire sul pullman.

Comportamenti vietati sul pullman:
-

fumare;

-

consumare cibi e bevande;

-

disturbare il conducente e i passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi;

-

mettere i piedi sui sedili;

-

danneggiare o sottrarre componenti d’arredo del pullman, quali: tende,
posacenere, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere, etc.;

-

gettare carta a terra;

Il danno economico sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il
responsabile.
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7. Sistemazione alberghiera
All’arrivo in hotel, il docente accompagnatore verificherà che le camere siano in buono
stato. Prima della partenza al ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo,
saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile.
Di seguito si indicano i comportamenti vietati in hotel:
-

parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi;

-

sbattere le porte;

-

sporgersi da finestre o balconi;

-

uscire dalla propria camera in abbigliamento notturno;

-

uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo
notturno;

-

uscire dall’albergo senza essere accompagnati da un docente;

-

fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti/illegali o alcolici;

-

portare con sé coltelli, armi giocattolo, fionde ecc.

In qualsiasi momento del soggiorno i docenti accompagnatori potranno chiedere che
gli studenti mostrino il contenuto dei propri bagagli. L’uso o il ritrovamento di sostanze
stupefacenti/ illegali comporta anche la segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza.
In qualsiasi momento i docenti accompagnatori gli potranno fare un controllo delle
camere, quindi è necessario aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno
bussato.
Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti
dell’albergo, a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà
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un’aggravante nel momento della sanzione disciplinare, che sarà comminata dal Consiglio
di Classe al ritorno dal viaggio.
8. Pranzo
Generi alimentari:
-

si acquistano e si consumano tutti insieme nei momenti e luoghi concordati con i
docenti e non durante tutta la giornata.
Bevande:

-

è permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche.
9. Abbigliamento
Portare l’equipaggiamento richiesto nel programma della visita/viaggio.
10. Comportamenti da rispettare nei musei/gallerie
Di seguito si elencano le buone norme da osservare durante la visita di musei e

gallerie:
-

mantenere spento il cellulare ove ne sia espressamente vietato l’uso;

-

non realizzare foto o filmati se vietato dalle norme del museo/galleria;

-

rispettare tutte le norme di buona educazione, di vivere civile e di decoro;

-

rispettare i regolamenti dei musei/gallerie.
11. Privacy
Rispettare il divieto di foto/riprese previste in alcuni luoghi d’arte o religiosi.
È vietata la violazione della privacy tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o di

cattivo gusto.
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12. Provvedimenti disciplinari
Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe sanzionerà
eventuali comportamenti scorretti.
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