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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
“PIERO GASLINI” 

Via P. Pastorino, 15 - 16162 - Genova-Bolzaneto 
 
 

REGOLAMENTO DEI VIAGGI E DELLE VISITE D’ISTRUZIONE 
 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta ordinaria del 17 Novembre 2004, al punto 2 
dell’ordine del giorno.) 
 

Capo I 
Premessa Generale 

 
Articolo 1 

 
Il Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo del 16 aprile 1994 n. 297 approva con 
propria delibera il presente Regolamento secondo le finalità  e le modalità della C.M. n. 291 del 
14 ottobre 1992, della C.M. n. 623 del 2 ottobre 1996 e sulla base  delle disponibilità 
finanziarie dell’ Istituto. 
 

Articolo 2 
 

Il presente Regolamento potrà essere integrato con modifiche  annuali.  
 

Articolo 3 
 
Considerata la complessità organizzativa dei viaggi d’Istruzione all’estero, unitamente alla 
necessità di contenere  i costi, i Consigli di Classe sono tenuti  a concordare mete comuni, 
sempre coerenti con la programmazione didattica ed educativa. 
 

Articolo 4 
 
È fissato a numero di otto giorni il tetto massimo da destinare, nel corso dell’anno scolastico, 
alle viste ed ai viaggi di istruzione. Per particolari e comprovate esigenze legate alla didattica 
delle classi dei corsi  post- qualifica il numero di giorni da destinare a queste iniziative è 
aumentabile a quota dieci. 
 

Capo II 
Viaggi di istruzione 

 
Articolo 5 

 
Per viaggi della durata di un giorno, che comporta assenza dalle lezioni, è richiesta la 
partecipazione della maggioranza degli alunni della classe. 
 

Articolo 6 
 
Gli organizzatori sono invitati a contenere al massimo i costi del viaggio e comunque entro i 
limiti di spesa stabiliti dalle vigenti norme. La Giunta Esecutiva nell’ambito delle proprie 
competenze potrà erogare  sussidi agli alunni che ne facciano domanda, richiedendo, in merito, 
una adeguata documentazione. 
 

Articolo 7 
 
Ogni classe sarà accompagnata da docenti della classe che dovranno anche provvedere alla 
raccolta della documentazione  secondo la modulistica predisposta in Segreteria Didattica al 
fine di garantire la coerenza fra la attuazione del viaggio e l’attività didattica. Il responsabile di 
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questa fase istruttoria sarà individuato fra i docenti accompagnatori e che di seguito sarà 
individuato come docente responsabile. Ai sensi della normativa in vigore è previsto almeno un 
accompagnatore per ogni 15 studenti ed un docente di sostegno per ogni due studenti 
portatori di handicap. I Consigli di Classe sono altresì tenuti ad assicurare la disponibilità di un 
docente di riserva rispetto a quelli richiesti per la realizzazione del viaggio. In caso di allievi 
maggiorenni il Consiglio di Istituto può derogare  sul numero dei docenti accompagnatori. 
 

Articolo 8 
 
I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione circa l’impegno di 
partecipare al viaggio d’Istruzione con l’assunzione dell’ obbligo di vigilanza. 
 

Articolo 9 
 
Al fine di garantire una idonea organizzazione si stabilisce che: 

a) le proposte di viaggio siano inserite nella programmazione didattica della classe e quella 
ritenuta attuabile sia formalmente approvata dal Consiglio di Classe; tale fase istruttoria 
deve concludersi entro il mese di ottobre; 

b) Le proposte approvate al comma precedente saranno ratificate dal Collegio dei Docenti 
nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche di Istituto; 

c) il docente responsabile  è preposto alla produzione delle seguenti documentazioni: 
- autorizzazione delle famiglie degli studenti; 
- assunzione di responsabilità da parte degli accompagnatori; 
- fotocopia del verbale di approvazione del Consiglio di Classe con relazione degli 

obiettivi culturali che si prefigge il viaggio; 
- programma analitico da proposto alla Agenzia. 

    Questi   atti   dovranno   essere   consegnati   alla   Segreteria   Didattica    prima   dello 
    svolgimento  del  Collegio  dei  Docenti  visto al comma b di questo articolo; 
d) il docente responsabile curerà  i rapporti con le Agenzie di Viaggio avendo cura di 

vagliare attentamente i pacchetti proposti, richiederà per iscritto le garanzie dovute di 
carattere tecnico – legislativo e raccoglierà i preventivi previsti per normativa 
presentandoli alla Giunta Esecutiva entro il 31 gennaio; 

e) l Consiglio d’Istituto, successivo alla scadenza prevista al comma precedente, approverà 
nel rispetto delle norme in vigore e del presente Regolamento la documentazione 
predisposta vagliandone: 

– la completezza; 
– la compatibilità economica; 
– le garanzie di sicurezza; 
– le garanzie di serietà. 

f) Il Dirigente scolastico sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto autorizzerà 
formalmente il viaggio d’Istruzione. 

 
Articolo 10 

 
La delibera del Consiglio d’Istituto dovrà fare esplicito riferimento agli atti di seguito indicati: 

a) approvazione  del Consiglio di Classe; 
b) delibera del Collegio dei Docenti; 
c) elenco nominativo degli studenti partecipanti distinto per classe; 
d) dichiarazione di consenso delle famiglie o dei tutori per gli alunni minorenni; 
e) elenco degli accompagnatori; 
f) dichiarazione di assunzione dell’ obbligo di vigilanza; 
g) preventivo spesa; 
h) copertura finanziaria con l’indicazione delle quote a carico degli studenti; 
i) programma analitico del viaggio d’Istruzione; 
j) relazione illustrativa riguardante gli obiettivi culturali e didattici che si prefigge la 

iniziativa;  
k) documentazione valida per l’espatrio in caso di viaggi all’estero; 
l) documentazione dell’agenzia e dei mezzi di trasporto richiesta dalle vigenti leggi. 
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Questa documentazione va raccolta dal docente responsabile del viaggio e depositata in 
Segreteria Didattica prima ovviamente della seduta del Consiglio d’Istituto. 

 
Articolo 11 

 
I viaggi e le viste d’Istruzione secondo le disposizione ministeriali potranno svolgersi tranne 
che nei periodi: 

- di maggior movimento turistico; 
- di particolari attività didattiche; 
- coincidenti con l’ultimo mese di lezione, ovvero il mese di Maggio, ad eccezione di 

deroghe per partecipazioni ad iniziative non altrimenti usufruibili come manifestazioni 
sportive. 

 
Articolo 12 

 
Ai docenti  accompagnatori viene corrisposto il trattamento di missione come previsto dalle 
norme vigenti. Nell’ipotesi che i docenti non fruiscano di alcuna gratuità queste, se corrisposte 
dall’agenzia,  vengono ripartite fra gli studenti partecipanti.  
Sono carico dell’ interessato eventuali richieste non previste nel pacchetto offerto dall’agenzia. 
 

Capo III 
Visite di istruzione con uso esclusivo di mezzi pubblici 

 
Articolo 13 

 
Per le visite di istruzione che prevedono la durata di un solo giorno e con l’uso esclusivo di 
mezzi pubblici la documentazione da presentare è la stessa prevista all’articolo 10 tranne 
quanto riportato al comma k e  al comma l se trattasi di visita in Italia. 
 

Articolo 14 
 
Per visite di istruzione di un solo giorno l’autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico  su 
delega del Consiglio d’Istituto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4.  
 

Articolo 15 
 
Per le uscite da svolgersi nell’arco dell’orario scolastico come visite a mostre, conferenze ecc. 
l’autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico su delega del Consiglio d’Istituto e con 
l’approvazione preventiva del Consiglio di Classe. 
    

Articolo 16 
 
Per le visite e le uscite previste agli articoli 14 e 15 il docente Responsabile è tenuto a 
consegnare la documentazione prevista alla Segreteria Didattica almeno una settimana prima 
dalla data fissata per l’uscita. 
 

Articolo 17 
 
Per le attività pomeridiane e/o serali, per le quali il docente promotore o accompagnatore 
ritenga necessaria la copertura degli Organi Collegiali è richiesta la documentazione prevista 
all’articolo 10 ovviamente per quanto riguardi l’ iniziativa che si vuole attivare. 
 

Capo IV 
Norme di partecipazione 

  
Articolo 18 

  
Gli studenti partecipanti al viaggio d’Istruzione consegneranno al docente responsabile entro 
una settimana dall’approvazione del viaggio da parte del Consiglio d’Istituto, come previsto al 
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Capo II, l’attestazione del versamento del 100% della quota di partecipazione sul conto 
corrente della scuola. Per viaggi di costo particolarmente elevato o programmati per date 
molto avanzate il Consiglio d’Istituto può concedere la possibilità di effettuare il pagamento in 
due rate rispettivamente del 40%  all’approvazione della iniziativa ed il 60% entro i 30 giorni 
della partenza.  
 

Articolo 19 
 
I Partecipanti al viaggio sono tenuti al rispetto del presente Regolamento ed alle disposizioni 
stabilite dagli organizzatori. Il Consiglio di Classe può non autorizzare la partecipazione di 
studenti sanzionati per motivi disciplinari.   
 
 

Articolo 20 
 
Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante tutta la durata del 
viaggio. Alle infrazioni disciplinari saranno applicate le norme previste dal Regolamento di 
Disciplina in vigore a Scuola. Eventuali danni arrecati a cose saranno rifusi dai responsabili  e 
se questi non sono  stati individuati sarà l’intero gruppo di studenti a provvedere al 
risarcimento. 
 

Articolo 21 
 

Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e 
per essi è possibile una aggregazione ad altre classi. 
 
 

Articolo 22 
 

È tassativamente esclusa la partecipazione, ai viaggi e viste di istruzione, di persone estranee 
all’ Istituto. 
 
 

Capo V 
Rimborsi e Vincoli 

 
Articolo 23 

 
Gli studenti che siano costretti a rinunciare al viaggio di istruzione, dopo aver versato l’intera 
quota di partecipazione e nel caso che la Scuola abbia già concluso il contratto con l’agenzia, 
dovranno rivolgersi alla Agenzia che ha curato l’organizzazione per eventuali rimborsi secondo i 
vincoli e le modalità stabilite dal contratto. Il Consiglio d’Istituto non si assume alcuna 
responsabilità in merito né alcun obbligo particolare. 
 

Articolo 24 
 
Gli studenti che hanno dato la propria adesione al viaggio ma ne danno successivamente 
disdetta sono tenuti a versare l’intera quota di partecipazione. 
 

Articolo 25 
 
Il viaggio di istruzione non potrà aver luogo se per rinunce sopraggiunte non sarà  assicurata 
la partecipazione dell’ 80% dei partecipanti ed una ridistribuzione sostenibile della spesa. 
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Modulo R1 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
“PIERO GASLINI” 

Via P. Pastorino, 15 - 16162 - Genova-Bolzaneto 
 
 

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ELENCO DOCUMENTI VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE  

(ai sensi degli articoli 10, 14 e 15 del Regolamento) 
 

Il docente responsabile è tenuto a produrre i seguenti documenti ai fini della 
delibera del Consiglio d’Istituto: 
 

1.    Approvazione  del Consiglio di Classe; 
2.    Delibera del Collegio dei Docenti; 
3.    Elenco  nominativo  degli  studenti  partecipanti distinto per classe; 
4.    Dichiarazione  di  consenso  delle famiglie o dei tutori per gli alunni 
       minorenni; 
5.    Elenco degli accompagnatori; 
6.    Dichiarazione di assunzione dell’ obbligo di vigilanza; 
7.    Preventivo spesa; 
8.    Copertura  finanziaria  con  l’ indicazione  delle  quote a carico degli 
       studenti; 
9.    Programma analitico del viaggio d’Istruzione; 
10. Relazione  illustrativa  riguardante  gli  obiettivi  culturali e didattici 
       che si prefigge l’ iniziativa;  
11. Documentazione  valida  per  l’espatrio in caso di viaggi all’estero; 
12. Documentazione  dell’agenzia  e  dei  mezzi  di  trasporto richiesta 
       dalle vigenti leggi. 

 
(Per visite d’Istruzione di un solo giorno effettuate non all’estero e con mezzi 
pubblici non occorre quanto richiesto ai punti 11 e 12.) 
 
 
 
 
 
 
 
  


