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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AMATUCCI” - Avellino
REGOMENTO VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
Ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 275/99 art. 14, del D.P.R. 347/200 e della C.M. n. 623 del 2.10.1996 e
successive integrazioni, tenuto conto del parere della Commissione PTOF sul "Regolamento d'Istituto per visite
guidate e viaggi di istruzione", si approvano i seguenti articoli.

1. Principi generali:
Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto "Amatucci" di Avellino considera parte integrante e qualificante dell'offerta
formativa e momento di arricchimento culturale e di socializzazione:

•

i viaggi d'istruzione e le visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli studenti
una maggiore conoscenza dell'Italia e dei paesi esteri;

•

i viaggi di integrazione del curricolo dell'indirizzo, finalizzati al raccordo tra la scuola e il mondo
del lavoro;

•

le visite guidate a musei, a mostre, a parchi e a riserve naturali; La partecipazione a concorsi e a
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale;

•
•
•

gli scambi con istituzioni scolastiche estere;
la partecipazione ad attività sportive, a campionati e a gare provinciali, regionali e nazionali;
la partecipazione ad attività teatrali, spettacoli.

2. Modalità di svolgimento:
Conformemente alle esigenze educative e didattiche dell'I.I.S. "Amatucci":

•

le classi prime, seconde e terze, di ogni indirizzo possono effettuare uscite didattiche e visite
guidate della durata di un giorno, anche raggruppando gli studenti di più classi;

•

le classi quarte e quinte di ogni indirizzo possono recarsi verso mete italiane ed estere per la
durata massima di cinque giorni, mentre per le classi III due giorni con pernottamento soltanto in
Italia;

•

la partecipazione ai viaggi d'istruzione, alle uscite didattiche e alle visite guidate, proposte dai
Consigli di Classe, sono un diritto-dovere per tutti gli studenti e nessun alunno deve essere
escluso per ragioni economiche. AI fine di rimuovere eventuali ostacoli di natura economica, il
Consiglio d'Istituto, nel limite del possibile, istituisce un fondo d'Istituto a cui attingere. Non
hanno diritto al contributo gli studenti il cui comportamento non è ritenuto conforme al
Regolamento d'Istituto;

•

i viaggi d'istruzione devono essere sempre effettuati nel periodo compreso dal 10 ottobre al 30
aprile, salvo i casi di orientamenti agli studi universitari, che possono protrarsi fino al 15 maggio
dell'anno di riferimento;

3. Il Consiglio di classe :
• esamina, all'inizio di ogni

anno scolastico e non oltre il 15 dicembre, le proposte di attività
extrascolastiche presentate da docenti e studenti e ne verificano la coerenza con gli obiettivi
educativi e formativi del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e l'effettiva possibilità di
svolgimento;

•

delibera, in accordo con i rappresentanti degli studenti e dei genitori, i viaggi d'istruzione e le
uscite didattiche che si intendono realizzare nel corso dell'anno scolastico, ne definisce la durata
e il momento di svolgimento; designa gli insegnanti accompagnatori, compreso un docente
supplente;

•

propone, sentiti i rappresentanti degli studenti e dei genitori, la non partecipazione a viaggi
d'istruzione di più giorni di studenti/e il cui comportamento a scuola non è conforme ai principi
della convivenza civile e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
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4. Il Collegio Docenti:
• esamina i progetti

di viaggi d'istruzione e uscite didattiche e di visite guidate presentati dai
Consigli di Classe ed esprime parere favorevole o contrario dopo averne verificata la coerenza con
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con la normativa vigente.

5. I docenti accompagnatori:
• sono due, se l'iniziativa riguarda
viaggio sono coinvolte più classi;

una sola classe, e uno ogni quindici studenti, se nello stesso

•

gli insegnanti di sostegno partecipano obbligatoriamente al viaggio d'istruzione, all'uscita
didattica e alla visita guidata nel caso di adesione da parte di studenti

•
•
•

diversamente abili (un docente di sostegno ogni due studenti diversamente abili);

•

collaborano, in qualità di docenti referenti, con l'Assistente Amministrativo incaricato, nel
rispetto scrupoloso della procedura prevista.

sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alla procedura prevista dal sistema qualità;
devono appartenere al Consiglio della Classe coinvolta nel viaggio d'istruzione, nell'uscita didattica
e nella visita guidata e, solo in caso di impedimento motivato alla partenza di uno o di più docenti
designati dai Consigli di Classe, possono essere individuati tra i Consigli di altre classi, alla
condizione di conoscere gli studenti ad essi affidati;

È altresì stabilito che:

• nel

caso in cui il docente referente/funzione strumentale non possa garantire il disbrigo delle
pratiche relative al rilascio del passaporto collettivo, l'operazione sarà affidata all'agenzia viaggio
alla quale è stata aggiudicata l'organizzazione del viaggio;

•

è preferibile che almeno uno degli accompagnatori sia esperto della disciplina maggiormente
coinvolta nel viaggio o uscita di istruzione. Per le uscite a carattere sportivo, è richiesta la
presenza di un docente di educazione fisica. Per i viaggi d'istruzione all'estero, è auspicabile che
almeno uno degli accompagnatori conosca la lingua del paese visitato o della lingua inglese;

•

al fine di evitare interruzioni ripetute dell'attività didattica, nel corso dell'anno scolastico i
docenti possono partecipare a un solo viaggio d'istruzione di più giorni, in Italia o all'estero; si
considera viaggio di istruzione anche l’attività di stage svolta in comune diverso e con
pernottamenti;

•
•
•

per viaggi verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, i docenti accompagnatori

•

prima della partenza i docenti accompagnatori richiedono alla Segreteria Didattica il modello per
la denuncia di eventuali infortuni;

•
•

al ritorno i docenti accompagnatori presentano una relazione dettagliata;

devono essere in possesso di un passaporto in corso di validità;
i docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la
quale dichiarano di essere a conoscenza dell'obbligo di sorveglianza di loro competenza che durerà
per l’intera giornata fino a quando gli allievi si ritireranno nelle loro camere per dormire;

i docenti accompagnatori non devono avere al seguito parenti e conoscenti.

6. Le studentesse e gli studenti:
• sono tenuti a partecipare alle iniziative

extracurricolari programmate dai rispettivi Consigli di
Classe nell'ambito del PTOF. L'autorizzazione allo svolgimento del viaggio d'istruzione, dell'uscita
didattica e della visita guidata è concessa se i partecipanti sono almeno pari ai due terzi degli
studenti frequentanti della classe. Nelle uscite didattiche connesse con attività sportive e con gli
scambi culturali, considerata la composizione particolare dei gruppi di Educazione Fisica (per
squadre e non per classi), si deroga dal limite dei due terzi degli studenti partecipanti;
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•

versano un anticipo pari a 100 euro per il viaggio d'istruzione in un paese straniero e a 50 euro
per una località italiana, salvo eventuali integrazioni valutate dal Consiglio di Istituto. AI fine di
garantire la regolare organizzazione e realizzazione del viaggio d'istruzione, tale somma intende
vincolare, senza possibilità di recesso, coloro che hanno aderito alla proposta didattica. In caso di
impedimenti oggettivi, l'anticipo sarà restituito solo se il recesso motivato viene comunicato prima
della richiesta dei preventivi di spesa, da parte della Segreteria Amministrativa, in linea di
massima, per la fine del mese di dicembre;

•

per comprovati motivi economici, possono richiedere un contributo all'Istituto, presentando
domanda in carta semplice, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. L'entità del contributo è
soggetta al numero di richieste pervenute;

•

sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante tutta la durata del viaggio
d'istruzione, dell'uscita didattica e della visita guidata e a collaborare in modo propositivo;

•

sono tenuti al rimborso di eventuali danni provocati alle strutture alberghiere ospitanti e/o ai
mezzi di trasporto dell'agenzia di viaggio;

•

esprimono le loro impressioni e i loro giudizi sulle attività svolte attraverso un questionario di
gradimento anonimo.

7. Le agenzie di viaggio e i vettori:
• La scelta delle agenzie e dei vettori viene effettuata anche sulla base delle relazioni presentate

dai docenti accompagnatori nel corso dell'ultimo anno scolastico, dalle quali è possibile evincere se
le agenzie vincitrici delle precedenti gare d'appalto, hanno dato prova di serietà e professionalità,
nel rispetto delle norme che governano la materia dei viaggi d'istruzione;

•

inoltre, gli autisti incaricati dovranno essere provvisti di una divisa e dovranno presentare un
curriculum professionale;

•

è obbligatorio il controllo dell’agibilità dei mezzi di trasporto da parte dei Carabinieri o della
Pubblica Sicurezza;

•

nella presentazione dell'offerta l'agenzia proponente si impegna all'osservanza del vigente
capitolo sui viaggi d’ istruzione.

Tutte le operazioni inerenti i viaggi d’istruzione devono essere ultimate entro il 30 gennaio dell’anno scolastico in
corso.

Pag. 4

