
-ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE-VISITE GUIDATE-VIAGGI    

                                                          DI ISTRUZIONE 

 

ART.1  Attività extrascolastiche 

a.  Il Consiglio d’Istituto stabilisce annualmente i criteri generali per la programmazione e 

l’attuazione delle attività extrascolastiche. 

b.  Il Collegio Docenti, tenuto conto dei criteri indicati dal C.d.I., elabora la programmazione 

didattico- educativa valutando anche eventuali  richieste  avanzate  da studenti e famiglie, 

e verificando la reale rispondenza agli obiettivi formativi e culturali della scuola. 

c.   Il C.d.I. delibera sulle decisioni del Collegio Docenti per i profili di propria competenza. 

d. Per rendere più agevole il lavoro di programmazione di tali attività, possono essere 

designate, in seno al Consiglio d’Istituto o al Collegio Docenti, commissioni presiedute 

dal D.S. o da un docente da lui delegato, con il compito di preparare i lavori da sottoporre 

all’approvazione degli OO.CC. 

e. Le attività extrascolastiche sono rivolte agli studenti dell'Istituto; eventuali conferenze o 

tavole rotonde possono essere allargate ad altre componenti, previa delibera del C.d.I. Lo 

svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da esperti esterni, scelti 

anche tra i genitori. Orientativamente tali attività potranno riguardare i seguenti ambiti: 

-conoscenza della realtà culturale, politica e ambientale in cui si opera 

-incontri finalizzati al potenziamento delle competenze relative all'indirizzo di studio 

-attività volti ad integrare e/o sviluppare le competenze di cittadinanza 

-attività per l'acquisizione e il potenziamento delle competenze trasversali (musica, teatro, 

cinema) 

-attività di scambi con altri contesti culturali e scolastici per favorire l'integrazione e 

l'inclusione 
 
ART. 2 Attività di orientamento in entrata e di un 

uscita 

La programmazione educativa dell'Istituto contempla attività di orientamento sia in entrata che 

in uscita (Università  e  mondo  del   lavoro),   prevedendo,   oltre  alle  attività   in  orario  

curricolare,   iniziative extracurricolari e stage. 

a.   Un'apposita commissione, presieduta dal D.S., provvede a redigere una programmazione che 

definisce le attività di orientamento che saranno svolte durante l'anno scolastico 

b.   Le attività di stage si articolano sulla base delle linee-guida del Ministero dell'Istruzione in 

riferimento agli oneri, ai doveri e agli obblighi previsti per gli studenti, per le famiglie e per 

l'istituzione scolastica 

 c. Gli studenti e di docenti in attività di stage sono considerati rispettivamente in orario scolastico 

ed in servizio, pertanto sotto assicurazione INAIL; gli studenti minorenni partecipano 

all’esperienza solo se autorizzati dai genitori. 

Art. 3  Docenti Accompagnatori 

  

 Fra gli accompagnatori designati per ciascuna uscita va individuato un docente 
referente.  

 Gli accompagnatori degli alunni a Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, ecc.  vanno 
individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al 
viaggio.  Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni (in 
media).  



 I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza esercitata 
a tutela sia dell’incolumità degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del 
luogo visitato.  

 Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti deve possedere una buona 
conoscenza della lingua del paese da visitare o dell'inglese. Deve essere 
comunque previsto un docente accompagnatore (supplente) che all'occorrenza sia 
pronto a sostituire un collega che, per gravi e imprevisti motivi, non sia in grado di 
intraprendere o continuare il viaggio.  

 Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti accompagnatori 
saranno preferibilmente quelli di scienze motorie e sportive.  

 Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti 
accompagnatori, qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga utile per particolari motivi 
organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto personale.  

 Eventuali forme di incentivazione economica mediante l’attribuzione di un 
eventuale compenso accessorio per i docenti accompagnatori sono materia di 
contrattazione integrativa di istituto.  

 Nel caso degli allievi portatori di handicap, il Consiglio di Classe valuterà la 
problematicità della loro partecipazione al viaggio: il docente accompagnatore 
esprimerà il suo parere circa la loro partecipazione e, nel caso egli non se ne 
assuma la responsabilità, il Consiglio di Classe lo affiderà o all’insegnante di 
sostegno – se disponibile -, o ad un familiare. 

 

Obblighi dei docenti accompagnatori 

L'accompagnatore deve: 

• Assicurare la sua presenza sul luogo di raduno almeno 15 minuti prima della 

partenza al fine di agevolare tutte le operazioni preliminari. 

• Avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre raggiungibile in 

agenzia e in loco sia in Italia sia all’estero. 

• Osservare, durante tutte le fasi del viaggio, la massima cautela al fine di 

garantire l’incolumità dei partecipanti . 

• Fare in modo che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo 

ordinato; Controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi 

evidenti (vetri rotti, impianto riscaldamento non funzionante …).  

• Accertarsi che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli.  

• Accertarsi che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti  la 

segnaletica  specifica.  

• Accertarsi che il gruppo rispetti le buone norme di comportamento  e  tutto 

quanto segnalato espressamente ad inizio del viaggio.  

• Avere in consegna dal referente l’elenco completo degli alunni partecipanti al 

viaggio e un elenco completo di riferimenti telefonici presso i quali sia reperibile, 

in caso  di necessità, un familiare di ogni singolo studente.  

• Chiedere agli alunni, arrivati in albergo, se nelle stanze c’è qualcosa di rotto o 

mancante.  

• Presentare al termine della visita didattica o del viaggio d’istruzione la relazione 

finale su apposito modulo.  

 

Art. 4 -  Obblighi degli alunni 
 

Gli alunni devono:  



• Seguire le istruzioni impartite dai docenti sia in fase preparatoria che durante il 

viaggio d’istruzione/la visita guidata.  

• Mantenere lo stesso comportamento richiesto a scuola.  

• In  caso  di  comportamenti  scorretti,  saranno  applicate  le  sanzioni  previste 

dal regolamento di istituto.  

• Gli alunni (genitori per i minori) responsabili di danni saranno tenuti al 

risarcimento.  

• Allo stesso modo gli alunni che, per mancata segnalazione di oggetti rotti o 

mancanti all'arrivo in albergo, alla partenza ne fossero ritenuti responsabili, 

saranno tenuti al risarcimento del danno ad essi imputato.  

 

Art . 5 NORME DI COMPORTAMENTO PER STUDENTI IN VIAGGIO DI   ISTRUZIONE 
-Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. Assicurarsi che  sia 
valido per l’espatrio.  
-Portare con sé la tessera sanitaria europea. Se non in possesso, per viaggi all’estero nei 
paesi della U.E., chiedere alla ASL il modello temporaneo E 111, per eventuali ricoveri 
ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati. 
-Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo.  
-Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei   agli 
appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata. 
-Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di 
civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri. 
-Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in 
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 
-Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo 
-Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti 
pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare 
in camera.  
-Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, 
guide ecc...) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare 
comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 
-Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare 
neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli 
studenti che ne fanno parte e al nostro Paese di appartenenza. 
-Le presenti regole mirano  a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e 
gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando 
agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe 
essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico superiore. 
 

 

 

Art. 6 Obblighi delle Famiglie: 
Le famiglie devono 

• Sottoscrivere l’autorizzazione alla partecipazione.  

• Effettuare il versamento della quota prevista secondo le indicazioni ricevute.  

• Segnalare al/ai docenti accompagnatori eventuali problemi di allergie e/o 

intolleranze. 

• Fornire il necessario per il viaggio/visita guidata.  

 


