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VISITE DI ISTRUZIONE 

I docenti, che intendono effettuare visite di istruzione, sono tenuti a comunicare nei 

tempi dovuti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente visite guidate e/o 

attività extra moenia  ai Collaboratori del DS, al fine di un attento esame preventivo 

delle proposte e al monitoraggio delle suddette visite.  

I docenti assegnati su più classi e la cui materia necessita maggiormente di attività 

extracurricolari avranno comunque cura di programmare oculatamente tali attività 

evitando così di assentarsi dall’Istituto reiteratamente. 

In ogni caso ad ogni classe è offerta la possibilità di due uscite per periodo didattico. 

Solo il Dirigente Scolastico ha la facoltà di autorizzare deroghe rispetto ai 

suddetti criteri. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Normativa e criteri per viaggi di istruzione e/o di integrazione culturale a.s. 

2019/2020. 

La normativa che regola i viaggi d’istruzione e le visite guidate è contemplata dalle 

Circolari Ministeriali 291/92 e 623/96. 

L’art. 1 della C.M. 623/96 recita: 

“La scuola determina (…) autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione 

dell’iniziativa in modo che sia compatibile con l’attività didattica, nonché il numero 

degli allievi partecipanti, le destinazioni e la durata”. 

In merito al numero di alunni partecipanti per ogni classe: data la innegabile ricaduta 

didattica e formativa dei viaggi di istruzione e considerato il contenuto dell’art. 3 

della C.M. 623/96, si ritiene opportuno che agli stessi partecipi non meno dei 2/3 

della classe. 

L’art. 2 della citata Circolare Ministeriale delinea le tipologie a cui possono essere 

ricondotti viaggi d’istruzioni e visite guidate: 

 viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo  

 viaggi e visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni 

una maggiore conoscenza del Paese o anche dei Paesi esteri  

 viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti 

conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle 

problematiche ambientali  
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 viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch’essi valenza 

formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute ” 

 

L’art. 3 della C.M. recita: 

“Tutte le attività devono essere inquadrate nella programmazione didattica della 

scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun 

settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla 

promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione 

scolastica e sociale. 

È opportuno che le iniziative degli istituti di istruzione secondaria superiore siano 

programmate consultando il Comitato Studentesco”. 

La Commissione viaggi invita dunque i docenti a presentare, unitamente alla 

programmazione di classe, l’eventuale proposta di viaggio di 

istruzione/integrazione culturale, precisando: 

 presumibile numero di alunni partecipanti; 

 numero e nome dei Docenti accompagnatori, che la C.M. 291/92 fissa in 

ragione di almeno uno ogni 15 alunni (Art. 8 comma 2 C.M. 291/92). In 

caso di partecipazione di alunni con disabilità saranno adottati parametri 

diversi; 

 nome di un docente supplente; 

 itinerario del viaggio; 

 numero di giorni previsti e periodo di attuazione; 

 mezzo/i di trasporto previsto/i. 

 

La Commissione viaggi invita ciascun consiglio di classe a presentare un programma 

dettagliato del viaggio proposto, da inviare alle agenzie contattate per la gara 

d’appalto. 

Si ricorda che l’Agenzia di Viaggi ha il solo compito di fornire i servizi (alberghi, 

ristoranti, pullman, ecc.), mentre le mete culturali (musei, mostre, siti 

archeologici, ecc.) devono essere richieste e puntualmente indicate dai Docenti 

organizzatori. 

La Commissione è a disposizione di quanti ritengano utile una collaborazione nella 

preparazione dei programmi ed è invitata ad operare al di fuori del proprio orario 

di servizio. 
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Si ritiene utile, infine, riportare uno stralcio dell’art. 8 della C.M. 291/92 tuttora in 

vigore: Art. 8 docenti accompagnatori. 

8.1 “È opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi 

frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio a siano preferibilmente di materie 

attinenti alla sua finalità  

L’incarico di docente accompagnatore costituisce modalità particolare di 

prestazione di servizio per la quale non spetta più la corresponsione 

dell’indennità’ di missione. In merito il Dirigente Scolastico chiarisce che le ultime 

indicazioni normative elaborate non contemplano la corresponsione di alcuna 

indennità di missione: sarà propria cura e delle R.S.U. individuare eventuali 

compensi forfettari con cui retribuire i docenti accompagnatori tenuto conto dei 

vincoli, normativi e contrattuali, nonché del budget disponibile, a cui si lega la nuova 

strutturazione del fondo dell’istituzione scolastica. 

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comprova l’obbligo di un’attenta 

vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui l’art. 61 della 

legge 11 Luglio 1980 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale 

della scuola ai soli casi di dolo e di colpa grave. 

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità 

degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti, purtroppo, 

vengono da più parte lamentati danni. 

8.4 “Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, 

in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di 

istruzione nel medesimo anno scolastico. 

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre 

auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori. 

8.7 “Posto che l’incarico di accompagnatore spetta sempre al docente – il viaggio di 

istruzione, infatti, rappresentando un momento dell’attività didattica, va inserito 

nella progettazione educativa propria dei docenti - non si escludono particolari 

ipotesi di partecipazione ai viaggi di istruzione da parte dei capi d’Istituto, nel 

rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dinanzi enunciate. 

Alla luce e nel rispetto della vigente normative, si fa presente ai docenti quanto 

segue: 
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 nel caso di insufficiente numero di accompagnatori, il viaggio di istruzione 

non sarà effettuato. 
 Ai docenti accompagnatori che dichiarino la propria disponibilità è fatto 

divieto assoluto di condurre con sé familiari di ogni ordine e grado e/o 

amici, perché la presenza di figli, mariti, mogli e/o altri parenti o 

conoscenti è di intralcio al dovere di vigilanza chiaramente puntualizzato nei 

commi 1 e 7 dell’art.8; 

 Le proposte di viaggi di istruzione saranno presentate alla Commissione 

viaggi nei tempi documentati da apposita comunicazione dato l’iter che, 

necessariamente, ogni progetto deve seguire: Consiglio di Classe (a 

composizione ristretta e allargata), Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto 

(per l’aspetto economico). 

 

Non saranno prese in considerazione le proposte che non rispondano ai requisiti di 

cui sopra o che vengano presentate oltre i termini prefissati. 

 

Si stabilisce, infine, che: 

 Ogni gruppo sarà costituito da un numero massimo di circa 50 alunni.  

 I viaggi saranno preferibilmente effettuati preferibilmente tra febbraio e aprile 

dell’anno scolastico 

 Ogni Consiglio di Classe, nella propria autonomia, motiverà il periodo 

individuato per l’effettuazione del suddetto viaggio 

 Eventuali deroghe (es. partecipazione a gare e certamina) saranno 

tempestivamente comunicate e debitamente documentate 

 Identificare un ventaglio ristretto di mete su cui convergeranno le classi in 

possesso dei prerequisiti di cui sopra. 

 Non modificare i programmi proposti alle classi in corso d’opera 

(tempistica, mezzi di trasporto) 

 Possono effettuare il viaggio le classi che hanno un’adesione di almeno i 2/3 

degli alunni, fatta eccezione per i viaggi connessi ad attività sportive e scambi 

culturali la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti 

appartenenti a classi diverse. 
 

 

Pomezia 01/10/2018                                                           Il Dirigente scolastico                                                 
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