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Prato, 03/10/2019 

REGOLAMENTO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE, SOGGIORNI STUDIO, SCAMBI 

CULTURALI / PROGETTI ERASMUS E LEZIONI ITINERANTI 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E LEZIONI ITINERANTI 

1. Le lezioni itineranti e i viaggi d'istruzione, compresi quelli di natura sportiva, rientrano, per le loro 

finalità, tra le attività educative della scuola e devono essere perciò inseriti nella programmazione 
didattica delle singole classi. 

2. Si intendono per lezioni itineranti le uscite dall’edificio scolastico (visite a musei, spettacoli teatrali 

ecc.) che si concludono, di norma, nell’arco della mattinata.  
3. I viaggi, sentiti i Consigli di Classe (C.d.C.), sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di 

un piano generale approvato dal Collegio dei Docenti. 

4. Le lezioni itineranti, i viaggi di istruzione, i soggiorni studio e gli scambi sono regolati negli aspetti 

generali dalla normativa vigente, negli aspetti particolari dal presente Regolamento. 

ORGANIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI VIAGGI 

5. Nel primo C.d.C. che si svolge alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, devono 

essere approvate proposte che abbiano significativa rilevanza culturale e didattica. 

6. I docenti accompagnatori devono appartenere al Consiglio stesso. 

7. La tipologia e la durata del viaggio dovranno rispettare le modalità indicate al punto 19; il tetto della 

spesa pro capite deve essere contenuto nei limiti fissati dal Consiglio di Istituto. Nella stessa sede si 

programmano in linea di massima tutte le altre iniziative che prevedano l’uscita dall’edificio 

scolastico. 

8. E' fatto divieto di effettuare lezioni itineranti e viaggi d’istruzione nell'ultimo mese delle lezioni. A 

ciò si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi a competizioni, attività sportive 

scolastiche nazionali ed internazionali o iniziative collegate con l'educazione ambientale, considerato 

che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda 

primavera. 

9. Per quanto concerne le iniziative di trekking, possono considerarsi attività di educazione 

ambientale, e quindi non soggette agli ordinari vincoli temporali, solo se precedute da 

almeno 2 ore (documentate) di preparazione in classe e se strutturate in cammini che 

impegnano almeno il 40% delle ore diurne complessive. 
10. Il Collegio Docenti nomina al suo interno uno o più Incaricati che organizzano e coordinano le fasi 

attuative dei viaggi stessi.  

11. Una volta in possesso di tutte le delibere dei vari Consigli di Classe, l’Incaricato stende nel più breve 

tempo possibile un Piano Viaggi da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti previsto nei 

primi mesi di scuola. 

12. Per l’organizzazione di ogni iniziativa di viaggio viene applicata la vigente normativa (D. Lgs. 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni). 
13. Il Dirigente Scolastico individua le Agenzie di viaggi aggiudicatarie sulla base del lavoro istruttorio 

(opportunamente verbalizzato) di una Commissione Viaggi d’istruzione/scambi/soggiorni studio allo 

scopo costituita. 



 

Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico" 
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO) 

tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487 
e-mail: POPS02000G@istruzione.it 

posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it 

 

Pag.2 di 5   

 

14. Il Dirigente Scolastico viene delegato ad autorizzare le varie lezioni itineranti deliberate dai Consigli 

di Classe. 

15. Per  quanto riguarda l’approvazione degli scambi e dei soggiorni studio il Collegio dei docenti 
designa ogni anno una apposita Commissione scambi/soggiorni studio, con all’interno il Dirigente 

scolastico e almeno un docente per ogni lingua curricolare, con delega all’esame delle pratiche e alle 

decisioni conclusive. L’operato della Commissione sarà fatto presente al Collegio stesso nella prima 
riunione utile.  

 

COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE  

16. Per ogni viaggio il Consiglio di Classe nomina al suo interno un Docente Referente, tra i docenti 

accompagnatori della classe, che deve tenere i contatti con il Coordinatore di classe, con le famiglie 
e soprattutto con l’Incaricato e/o i membri della Commissione viaggi d’istruzione/scambi/soggiorni 

studio. 

17. La responsabilità della progettazione didattica, dell'organizzazione (esclusi gli aspetti 
amministrativi) e dello svolgimento di ciascun viaggio sono affidate, in ogni Consiglio di Classe, a 

detto Docente Referente. Nel caso di viaggi che coinvolgano più classi deve essere individuato, fra i 

relativi Docenti Referenti, un Docente Capogruppo. Questi ha il compito di: 
� stendere il progetto-proposta da presentare all’Incaricato, su apposito stampato (Mod. Segr-01 - 

Rev. 04 e successive), completo di tutti i dati e degli allegati ivi richiesti, con particolare 

riguardo ai nominativi dei docenti accompagnatori e dei docenti di riserva 

� consegnare in segreteria il Mod. Segr-01 (Rev. 04 e successive). Il modello deve essere 

accuratamente compilato in tutte le sue parti affinché si possa procedere alla richieste di offerte 

con la massima precisione 

� acquisire i consensi scritti degli esercenti la potestà genitoriale, per gli alunni minorenni, oppure 

degli studenti maggiorenni attraverso la compilazione del Mod. Segr-44, Rev. 03 e successive (il 

Docente Capogruppo è incaricato di raccoglierli e consegnarli in Segreteria) 
� dare, durante lo svolgimento del viaggio, le opportune direttive per assicurare, in ogni momento 

e situazione, un'efficace organizzazione e una puntuale vigilanza sugli alunni 

� informare la Segreteria della presenza di eventuali alunni con particolari esigenze, per 

permetterne la segnalazione alla struttura ospitante 

� presentare al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio una relazione 

sullo svolgimento dello stesso, con riferimento agli aspetti didattici e ai risultati conseguiti, 

nonchè alla qualità dei servizi. In particolare deve informare l’Istituto sulla qualità del servizio 

fornito dall'Agenzia di viaggi o dalla Società di trasporto. 

             

MODALITÀ E RACCOLTA DEI VERSAMENTI 

18. Sulla base dei preventivi ricevuti la Segreteria: 

� comunica agli studenti tramite l’apposito modello (Segr-44f), consegnato dal Docente 

Capogruppo, il costo approssimativo del viaggio. L’approssimazione è correlata sia al possibile 

aumento del prezzo del biglietto aereo fra la data di presentazione dell’offerta da parte delle 

Agenzie di viaggio e quella di effettivo acquisto, sia all’eventuale variazione del numero degli 

studenti rispetto a quello indicato dal Docente Referente in fase di preparazione del viaggio 

(Mod. Segr-01) 

� ciascun allievo, sulla base delle informazioni preventive ricevute, deve dichiarare, 
controfirmando il Mod. Segr-44a, sottoscritto anche da entrambi i genitori, l’effettiva volontà di 

partecipare al viaggio, e poi versare un anticipo pari al 40% del costo preventivato. Gli studenti 

rappresentanti di classe provvedono alla raccolta delle schede di adesione e delle ricevute dei 
versamenti e le consegnano al Docente Referente, che a sua volta le farà pervenire all’Assistente 
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amministrativo incaricato nella Segreteria. L’adesione impegna lo studente alla partecipazione al 

viaggio. In caso di rinuncia successiva al pagamento dell’acconto, vi è l’obbligo di farsi carico 

delle spese sostenute non rimborsabili da parte della scuola (ad es. i biglietti aerei)  
� la Segreteria, sulla base delle effettive adesioni al viaggio e degli effettivi versamenti 

dell’acconto, calcola il costo definitivo pro capite e lo comunica alle famiglie congiuntamente 

alla richiesta del saldo del viaggio (modulo Segr-44g, che deve essere restituito firmato alla 
stessa entro sette giorni dalla data di consegna)  

� in caso di rinuncia non giustificata successiva al versamento del saldo, si considera a carico dello 

studente rinunciatario l’intero costo. 

 

DURATA E NUMERO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE LEZIONI ITINERANTI 

19. Il numero massimo e la durata dei viaggi di istruzione e delle lezioni itineranti per i vari anni di 

corso sono i seguenti: 

� CLASSI PRIME: un viaggio di istruzione di un giorno e tre lezioni itineranti; 
� CLASSI SECONDE: due viaggi di istruzione ciascuno di un giorno e tre lezioni itineranti; 

� CLASSI TERZE: un viaggio di istruzione di massimo tre giorni in Italia e tre lezioni itineranti; 

� CLASSI QUARTE: un viaggio di istruzione di massimo tre giorni in Italia e tre lezioni 
itineranti; 

� CLASSI QUINTE: un viaggio di istruzione di massimo sei giorni anche all’estero e tre lezioni 

itineranti. 

Esulano da questo calcolo eventuali viaggi all’estero o uscite connesse a progetti specifici (es. 

Erasmus+, Giochi della Chimica, gare sportive ecc.), che normalmente coinvolgono solo un piccolo 

numero di studenti per classe, nonché le visite aziendali collegate al PCTO – Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (massimo una per classe, di una mattinata o di una intera 

giornata). 

 

SCAMBI CULTURALI E SOGGIORNI STUDIO 

20. Per scambio culturale si intende un’esperienza di soggiorno all’estero che coinvolge una classe 

partner e dunque l’alloggio presso una famiglia straniera. Tale modalità si esplica in maniera 

reciproca (e questo è il senso dello “scambio”). 
21. Per soggiorno studio si intende un’esperienza nella quale la classe interessata deve avere come 

riferimento un Istituto o una scuola straniera presso cui sono organizzati appositi corsi di lingua. 

22. Si ribadisce per le classi dell’indirizzo linguistico l’importanza di privilegiare lo studio delle lingue 
straniere per mezzo delle suddette modalità (scambio culturale e soggiorno studio), esperienze 

diverse dal viaggio di istruzione all’estero, previsto di norma solo per le classi quinte.   

23. Si può prevedere quindi la possibilità, nel corso del triennio, in terza o in quarta, di partecipare a uno 
scambio culturale con una classe di scuola estera oppure a un soggiorno studio, secondo le modalità 

previste dalla legislazione corrente. Nelle classi articolate, se un gruppo non ha opportunità di 

scambio o di soggiorno di studio può essere aggregato ad un viaggio di istruzione, anche 

eccezionalmente all’estero, per fornire pari opportunità ai due gruppi componenti la classe. 

Generalmente nella classe quinta viene data la precedenza al viaggio di istruzione ”classico”.  

24. Di norma ciascuna classe effettua un unico scambio o soggiorno studio per anno scolastico. 

 

PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI 

25. L'adesione degli alunni deve essere la più ampia possibile; l'attività può essere comunque realizzata 

se la partecipazione risulta superiore ai due terzi dei componenti delle singole classi. I docenti 
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promotori delle iniziative avranno cura di rimuovere tutte le cause che impediscono la partecipazione 

degli alunni. Se esse risultano di natura economica, invitano l'interessato a rivolgere domanda di 

sovvenzione alla scuola, tramite il Coordinatore della classe o il Docente Referente.  
Di norma  è comunque necessario il versamento dell’acconto; eccezionalmente la sovvenzione potrà 

coprire l’intero ammontare del saldo finale, ove il Consiglio d’Istituto ne riconosca i presupposti e 

reperisca i fondi necessari. 
Gli alunni che non partecipano al viaggio sono tenuti a seguire le lezioni secondo il normale orario 

previsto nei giorni del viaggio. 

26. Le classi devono essere accompagnate dagli insegnanti del Consiglio di Classe, e in via eccezionale 

da docenti degli anni precedenti, in numero di un accompagnatore ogni 15 alunni, numero che 

scenderà a 10 per particolari esigenze attualmente non prevedibili. 

Possono essere utilizzati come accompagnatori o riserve anche docenti di potenziamento, purchè al 

momento della partenza sia garantita la presenza di un docente del Consiglio di Classe. 

Nel caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono comunque essere meno di 

due. Per ogni classe si devono prevedere anche due docenti di riserva. Può essere indicato un solo 
docente di riserva qualora risulti a verbale l’abbinamento con altra classe (va specificata la classe, la 

meta, le date, il mezzo, il numero di studenti, gli accompagnatori, la/e riserva/e) 

Agli accompagnatori spetta il rimborso spese/pasti calcolato secondo la normativa vigente.   
Gli accompagnatori designati sono soggetti all'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle 

responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile. 
 

LIMITAZIONE DEL DOCENTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI VIAGGI 

27. Salvo deroghe in casi assolutamente eccezionali, ogni docente può nel corso dell’intero anno 
scolastico essere impegnato al massimo per 12 (dodici) giorni per viaggi di istruzione, scambi, 
soggiorni studio o lezioni itineranti. Gli accompagnatori delle quinte possono usufruire, in deroga, di 
ulteriori due giorni oltre ai dodici stabiliti, per poter accompagnare classi in scambi culturali, 
soggiorni studio. Non rientrano in questo conteggio le lezioni itineranti in cui l’accompagnatore 
risulti impegnato solo nella classe/i partecipante/i all’iniziativa (senza avere cioè lezione in altre 
classi). Si ribadisce comunque la necessità per i docenti accompagnatori di garantire un congruo 
monte ore annuale di lezione in ciascuna delle proprie classi, in modo che non vi siano ripercussioni 
sulla qualità dell’azione didattica. 
 

AZIONE EDUCATIVA E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

28. Nell’organizzazione di viaggi culturali, soggiorni studio o scambi e lezioni itineranti particolare cura 

deve essere posta per garantire in ogni esperienza fuori della scuola l’efficacia dell’azione educativa, 

la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. 
29. Gli studenti partecipanti si impegnano a: 

� essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi; 

� custodire attentamente i propri oggetti personali e i documenti; 

� vigilare sullo stato delle camere d’albergo, segnalando guasti o problemi riscontrati all’arrivo; 

� partecipare a tutte le iniziative proposte dai docenti; 

� non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti, specialmente nel caso di 

spostamenti autonomi o serali; 

� ascoltare e seguire le indicazioni non solo dei docenti, ma anche delle guide e del personale degli 

alberghi e dei luoghi di ristoro; 
� tenere un comportamento consono in tutte le situazioni; 

� essere presenti alle lezione il giorno successivo al rientro dal viaggio. 

30. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti è a carico delle loro famiglie. 
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Episodi di indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori hanno 

conseguenze disciplinari nella misura stabilita dal Regolamento d’Istituto.  

31. E’ comunque compito del Consiglio di Classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare 
degli alunni, tenuto conto anche del loro comportamento durante i precedenti viaggi 

d'istruzione/scambi/soggiorni studio/lezioni itineranti; qualora questo non risultasse adeguatamente 

corretto, la classe non potrà partecipare a viaggi d'istruzione/scambi/soggiorni studio/lezioni 
itineranti.     

32. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, si demanda alla valutazione dei competenti 

Organi Collegiali il compito di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato 

accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del 

caso. 

 

ASPETTI FINANZIARI 

33. La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa 
specifica attraverso il bilancio di Istituto, nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni; 

non sono ammesse gestioni fuori bilancio. 

Per tutti i viaggi deve tenersi conto dell'assoluta esigenza di contenere le spese per evitare un 
eccessivo onere per le famiglie e per il bilancio della scuola. E’ compito del Consiglio d’Istituto la 

definizione di eventuali tetti di spesa, periodicamente aggiornabili. 

Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da 

Amministrazioni o Enti internazionali, statali, locali e privati. Si raccomanda che i viaggi siano 

organizzati  per almeno due classi, possibilmente parallele, sia per contenere le spese che per motivi 

di carattere didattico. 

 

DEFINIZIONE DEI COMPITI DELL’INCARICATO 

34. Il progetto di massima dei viaggi deve essere presentato entro i termini fissati annualmente; il 

progetto definitivo, completo in tutte le sue parti, deve essere presentato secondo le scadenze e le 

modalità fissate annualmente.  

35. Il compito di promuovere le iniziative e di seguirne l'iter in tutte le diverse fasi è affidato 

all’Incaricato, designato dal Collegio dei Docenti.  

36. Spetta all’Incaricato coordinare le iniziative e formularne un piano generale, sulla base delle 

proposte e indicazioni fornite dagli Organi Collegiali competenti. In particolare, l’Incaricato deve 

raccogliere ed organizzare le proposte dei viaggi ai fini della discussione in Consiglio di Istituto, 

verificando che i progetti siano conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta. 
Le proposte prive dei requisiti richiesti non possono essere inoltrate al Consiglio di Istituto per la 

delibera, e quindi non saranno attuate.  

L’Incaricato può inoltre esprimere pareri e fare proposte in merito ai viaggi di 

istruzione/scambi/soggiorni studio/lezioni itineranti al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti e 

al Consiglio di Istituto. 

 

Gli adempimenti previsti dal presente regolamento in materia di viaggi d'istruzione/scambi/soggiorni 

studio/lezioni itineranti hanno carattere prescrittivo: nel caso di mancato rispetto di norme o 

scadenze le proposte dei docenti non sono prese in considerazione dagli Organi competenti.  


