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A DOCENTI  
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

 

Oggetto: visite di istruzione -  comportamenti e regole 
 

Mi permetto di richiamare alcune regole di comportamento alle quali gli alunni 
dovranno attenersi per il felice  svolgimento delle prossime visite di istruzione, riservandomi 
di esplicitare le norme generali che regolano i viaggi di istruzione. Con riferimento 
particolare alla C.M. N. 291  del 14 ottobre 1992. 

 
Rammento che i Docenti accompagnatori si assumono liberamente, ben al di là 

dei loro obblighi professionali,  gravosi oneri di responsabilità per quanto concerne la 
vigilanza e l’assistenza. A questa disponibilità  deve corrispondere un conseguente 
comportamento da parte di tutti gli alunni senza eccezioni, rispettoso  del regolamento di 
Istituto, delle norme che regolano i viaggi di istruzione  e delle specifiche disposizioni di 
volta in volta impartite dai Docenti accompagnatori.  

La visita di istruzione non può e non deve tradursi in una fatica improba ed in 
un’intollerabile insostenibile vigilanza contro ogni forma di trasgressione.  Le visite di 
istruzione non sono solo preziose esperienze di apprendimento e di crescita della 
personalità,  iniziative didattico-culturali finalizzate ad  integrare la normale attività della 
scuola. Va sicuramente riconosciuta  la loro  significativa  valenza educativa  come 
momento privilegiato di   integrazione,  accoglienza reciproca,  socializzazione che non 
disdegna anche momenti ludici e di svago. Ma tutto ciò sempre all’interno del  rispetto 
rigoroso delle regole, delle disposizioni impartite (es. puntualità), dell’esplicito impegno a 
presentare all’esterno un’immagine positiva del Liceo.  

A tal fine i Docenti accompagnatori valuteranno l’opportunità di far 
preventivamente sottoscrivere ad ogni alunno partecipante, sul proprio onore e sotto la 
sua propria responsabilità, un codice di comportamento.  

E’ appena il caso di ricordare che gli alunni inadempienti -  oltre  ad assumersi la 
pesante responsabilità di indurre i Docenti a non offrirsi più  quali accompagnatori nel 
prossimo futuro - dovranno fare i conti con severe  sanzioni  disciplinari previste dal 
Regolamento di Disciplina e rimarcate anche  dal patto di  corresponsabilità firmato da 
ogni famiglia che prevede tra l’altro, nel caso di gravi trasgressioni,  il rientro immediato 
dell’alunno a carico della famiglia. 

Confido pienamente nell’intelligenza e nella maturità di tutti.  
 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
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Nell’attesa di un aggiornamento del regolamento concernente le visite di istruzione, ritengo opportuno 

ricordare e precisare  norme e regole richiamate dalla C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992. 

1. Le visite di istruzione “si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, 

rientranti tra le attività integrative della scuola”. Va inoltre riconosciuta   la significativa  valenza 

educativa implicita in ogni viaggio di istruzione, come momento privilegiato di  conversazione di umanità, 

di integrazione,  accoglienza reciproca,  socializzazione,  riscoperta del volto dell’altro senza barriere 

difensive e senza maschere rituali.  

2. I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative così sintetizzate:  viaggi di integrazione 

culturale, finalizzati ad “una migliore conoscenza del paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, 

culturali e folcloristici, con particolare riferimento alle  iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni 

diverse; viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;  visite guidate che “si effettuano nell’arco di 

una sola giornata presso complessii aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse 

storico-artistico, Parchi naturali ecc.”;  viaggi connessi ad attività sportive. 

3. “Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli 

alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli 

alunni delle classi”. 

4. “Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o 

comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la 

stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione”. ”Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta 

dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve esser destinata agli alunni  

(riduzione della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei 

più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell’istituto, attraverso un risparmio 

nella liquidazione del trattamento di missione e l’esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in 

aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione”. 

5. I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all’estero, 

devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili”, gestiti dalla segreteria.. 

6. I viaggi di istruzione sono rimessi all’autonomia decisionale degli OO.CC. della scuola. L’atto finale  è la 

delibera del Consiglio di Istituto, quale conclusione del procedimento amministrativo. 

7. “E’ fatto  divieto di effettuare visite e viaggi  di istruzione nell’ultimo mese delle lezioni”. ”Al divieto di 

effettuare viaggi nell’ultimo mese di lezione si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad 

attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l’educazione 

ambientale, considerato che tali attività all’aperto non possono, nella maggior parte dei casi, esser svolte 

prima della tarda primavera”. 

8. ”Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale,  di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio 

nelle ore notturne”.  Deroghe particolari sono ammesse quando si utilizzano  il treno o l’aereo  per viaggi 

a lunga percorrenza.   

9. ”Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere 

tempi morti (ore cosiddette “a disposizione”)”. 

10. “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”. 

11. L’incarico di accompagnatore “comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 

l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2017 del codice civile integrato dalla norma di  cui all’art.61 

della legge 11.07.80 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi 

di dolo e colpa grave”.  

 


