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REGOLAMENTO VISITE D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
Per visita d’istruzione s’intende un’uscita che preveda la durata di almeno un’intera giornata; il luogo prescelto sarà consono
alle attività didattiche curricolari ed avrà scopi culturali, educativi e socializzanti.
Per uscita didattica s’intende la visita guidata a una meta d’interesse culturale, scientifico e/o professionale della durata di
una giornata o di parte di essa.
1.

I referenti individuati dal Dirigente, all’inizio dell’anno scolastico, indicano ai Consigli di Classe le possibili mete e i
periodi opportuni per migliorare l’organizzazione.

2.

Il Consiglio di Classe delibera le visite d'istruzione e le uscite didattiche e ne formalizza la domanda al Dirigente
Scolastico, specificando la disponibilità dei docenti accompagnatori (uno ogni quindici alunni più un supplente) e il
nominativo del capogruppo.

3.

Durante le uscite deve essere rispettato rigorosamente il programma di viaggio approvato: non sono autorizzate
pertanto variazioni, visite non previste, uso dimezzi di trasporto non previsti.

4.

La visita d'istruzione può aver luogo solo se vi partecipa almeno il 75% della classe.

5.

Il numero di accompagnatori è calcolato 1 docente ogni 15 alunni; su indicazione del Consiglio di classe o del
Dirigente Scolastico, gli studenti con disabilità saranno inoltre accompagnati da un insegnante di sostegno o altro
docente; su deroga del Dirigente Scolastico il numero di accompagnatori potrà aumentare.

6.

Il biennio può usufruire da un giorno ad un massimo di tre giorni, di norma senza pernottamenti; il Consiglio
d’Istituto può comunque riservarsi la facoltà di deliberare visite d'istruzione con pernottamento, purché riguardino
tutte le classi prime e/o seconde.

7.

Per le classi terze sono previsti massimo tre giorni di viaggio (con due pernottamenti) e massimo tre giorni per visite
guidate ed aziendali (massimo sei giorni complessivi per AS).

8.

Per le classi quarte sono previsti un viaggio di massimo quattro giorni (con tre pernottamenti) e massimo quattro
giorni per visite guidate ed aziendali (massimo otto giorni complessivi per AS).

9.

Per le classi quinte sono previsti un viaggio di massimo sei giorni (con cinque pernottamenti) e massimo quattro
giorni di visite guidate ed aziendali (massimo dieci giorni complessivi per AS).

10. Il Consiglio di classe può vietare la partecipazione al viaggio d'istruzione agli alunni che sono stati segnalati per il
comportamento negativo tenuto in classe o negli ambienti scolastici. Gli alunni esclusi non saranno conteggiati nel
calcolo del 75% dei partecipanti al viaggio.
11. Durante la visita d’istruzione si richiede agli alunni rispetto e correttezza nei riguardi delle guide, dei conducenti dei
mezzi di trasporto necessari all’effettuazione del viaggio e dei docenti accompagnatori.
12. Gli alunni devono rispettare gli orari fissati, non allontanarsi senza permesso dell'insegnante accompagnatore e
devono seguire il programma stabilito.
13. Gli alunni devono rispettare gli ambienti, i mezzi di trasporto e mantenere la pulizia degli stessi.
14. Sono vietati l'uso di bevande alcoliche e di droghe per tutta la durata del viaggio.
15. Il Consiglio di classe, al ritorno dalla visita d'istruzione, si riserva di negare ulteriori uscite agli alunni segnalati per
non aver rispettato le norme del regolamento.
16. Dopo la delibera del Consiglio di classe, tassativamente entro le date stabilite, gli alunni dovranno portare l’adesione
formale e versare una caparra pari a 100 euro; in caso di recesso tale somma non sarà restituita.
17. Si richiede agli studenti un’attenta lettura del presente Regolamento.
Al momento del saldo, verrà richiesta agli studenti e ai genitori, una dichiarazione di accettazione del Regolamento
contenente le norme comportamentali da rispettare durante i viaggi di istruzione (disponibile sul sito, alla pagina
PTOF, alla sezione Regolamenti).
18. Gli alunni non partecipanti ai viaggi d’istruzione, alle uscite didattiche e alle visite aziendali sono tenuti a seguire le
lezioni curriculari; in caso contrario la loro assenza deve essere regolarmente giustificata dai genitori.
19. Il regolamento dei docenti accompagnatori e del docente responsabile capo gita sarà inviato tramite mail agli
interessati e la presa visione sarà firmata assieme alla nomina.
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NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE
I viaggi di istruzione sono parte rilevante della programmazione del Consiglio di Classe, elemento qualificante e significativo
dell’offerta formativa.
Durante l’effettuazione dei suddetti viaggi, gli obblighi disciplinari previsti dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO non diminuiscono
ma, al contrario, aumentano visto che crescono le relazioni con persone estranee all’Istituto e con beni di proprietà altrui.
Appare pertanto opportuno stabilire con chiarezza alcune norme di comportamento cui scrupolosamente si dovranno
attenere sia gli studenti che i docenti accompagnatori.

OBBLIGHI PER GLI STUDENTI
Gli alunni dovranno:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

portare tassativamente entro le date stabilite, dopo la delibera del Consiglio di classe, l’adesione formale e versare una
caparra di 100 euro; in caso di recesso tale somma non sarà restituita;
essere muniti di documento di identità valido, idoneo all’espatrio in caso di viaggio all’estero; gli studenti cittadini non
UE dovranno rivolgersi alla propria Ambasciata / Consolato per avere indicazioni in merito;
poiché sottoposti alla responsabilità dei docenti accompagnatori, rispettare con attenzione le direttive impartite dagli
insegnanti;
essere puntuali agli appuntamenti, al fine di non recare intralcio alle attività programmate;
rispettare i compagni;
rispettare i docenti;
rispettare i conducenti dei mezzi di trasporto necessari all’effettuazione del viaggio;
tenere un comportamento rispettoso verso il personale delle strutture ricettive che li ospitano;
comportarsi correttamente nei confronti di degli altri ospiti con cui condividono la struttura ricettiva;
rispettare il riposo notturno degli altri ospiti della struttura ricettiva, dei compagnie dei docenti;
non danneggiare in alcun modo suppellettili e arredi, sia nelle camere che nell’intera struttura ricettiva che li ospita;
rispettare l’ora prestabilita dai docenti per il rientro in camera, nel caso di pernottamento;
non allontanarsi dalla camera per alcun motivo;
non allontanarsi dalla struttura ricettiva, in qualsiasi orario, al di fuori del programma e senza il permesso e
l’accompagnamento di un docente;
comportarsi correttamente al fine di evitare danni a persone e/o cose; in caso di eventuali danni il costo sarà a carico
dello studente / della classe individuato/a come responsabile;
comportarsi correttamente rispettando le regole e leggi in vigore nel luogo della visita;
segnalare, tempestivamente, al docente accompagnatore eventuali danni già presenti in camera al momento del loro
arrivo nella struttura ricettiva, onde evitare che siano a loro attribuiti;
durante il pranzo libero gli studenti dovranno rimanere in gruppo e non allontanarsi dalla zona indicata dal docente
responsabile capo gita;
categoricamente non condurre con sé alcolici, sostanze stupefacenti, armi e oggetti atti a recare danni alla propria e
all’altrui persona, per l’intera durata del viaggio;
durante il viaggio di istruzione vanno rispettate le norme di comportamento previste del regolamento di Istituto.

Il mancato rispetto di tali obblighi comportamentali avrà come conseguenza, al rientro del viaggio, le sanzioni disciplinari
previste dal “Regolamento di Istituto”, a cura degli Organi Collegiali competenti.
Si rammenta, altresì, che oltre alla responsabilità disciplinare, ciascuno studente è responsabile giuridicamente sia sotto il
profilo civile che penale.
Per presa visione

IL GENITORE

L’ALUNNO

____________________

____________________
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