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REGOLAMENTO 

RELATIVO ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

1. Finalità 

Il presente Regolamento nasce dall’esigenza di disporre di uno strumento organico contenente in-

dicazioni chiare e univoche riguardo all’effettuazione di Viaggi d’istruzione e Visite guidate. 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate 

dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe e d’Istituto, nel rispetto di quanto disposto dalle 

norme vigenti in materia. 

Non è prevista l’applicazione di questo Regolamento per le visite occasionali ad edifici pubblici, a-

ziende, musei che di solito si svolgono in orario di lezione con carattere di episodicità e con proce-

dure semplificate. 

 

2. Tipologia dei viaggi 

L’Istituzione Scolastica (nel proseguio IS) considera i Viaggi d’istruzione e le Visite guidate (ai mu-

sei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti e 

visite ad enti istituzionali ed amministrativi, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, na-

zionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni didattiche o culturali, gemellaggi con altre 

scuole del territorio nazionale ed estere) parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e 

momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione e di socializzazione. 

I viaggi: 

• d’integrazione culturale 

• d’integrazione alla preparazione d’indirizzo 

• connessi ad attività sportive 

• per scambi di classe 

• per stage linguistici 

• per stage lavorativi 

• con visite a realtà produttive a fini di orientamento lavorativo e/o universitario 

ed altri consimili, sono assimilati, ai fini del presente Regolamento, ai Viaggi d’istruzione. Ove do-

vessero sussistere peculiarità non previste nel Regolamento, sarà compito del Consiglio d’Istituto 
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convalidare le necessarie modifiche e/o integrazioni al Regolamento stesso per consentire la cor-

retta esecuzione della tipologia di viaggi non assimilabili. 

Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con 

la collaborazione di tutti i docenti. 

Pertanto, ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 

a. USCITE DIDATTICHE. Sono occasionali e si svolgono nel territorio comunale e limitrofo. 

Si effettuano nell'ambito dell'orario di lezione. 

b. VISITE GUIDATE. Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso mostre, monu-

menti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc. Rien-

trano fra le Visite pure quegli spostamenti che possano protrarsi anche oltre la singola 

giornata a causa, ad esempio, del protrarsi -nelle ore serali e/o notturne- di eventi, 

riunioni, conferenze, spettacoli ed altro. 

c. VIAGGI D'ISTRUZIONE. Si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località italiane ed 

estere. 

 

3. Durata e periodo 

Le Visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata. 

I Viaggi d’istruzione non dovranno superare, preferibilmente, la durata di 7 giorni (sei pernotta-

menti) e, comunque, mai oltre i 10 giorni (per scambi e stages, ad esempio). 

A tale ultimo vincolo temporale, in particolare, non sottostanno le attività svolte all’interno di pro-

getti europei che prevedono, ad esempio, stages di lingua all’estero. 

Viaggi e Visite sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati con l'educa-

zione ambientale o ad attività sportive o a mostre d’arte con una specifica durata) e nei giorni di 

scrutini e delle elezioni scolastiche. Si svolgeranno, di norma, nel mese di aprile e, orientativamen-

te, nei seguenti ambiti territoriali e durata: 

- PRIME E SECONDE CLASSI: ITALIA, max 5 giorni (quattro pernottamenti). Utilizzo -per il rag-

giungimento delle mete- di pullman, mezzi navali o treno. Aereo solo in comprovati casi di 

buon rapporto costo/beneficio. 

- TERZE E QUARTE CLASSI: ITALIA, con possibilità di brevi escursioni all’estero, max 6 giorni 

(cinque pernottamenti). Utilizzo -per il raggiungimento delle mete- di pullman, mezzi nava-

li, treno o aereo. 

- QUINTE CLASSI: ITALIA O ESTERO, max 7 giorni (sei pernottamenti, utilizzo -per il raggiun-

gimento delle mete- di pullman, mezzi navali, treno o aereo. 

 

4. Accompagnatori 



Comitato Genitori Liceo Classico "La Farina" Messina 

Comitato Genitori Liceo Classico "La Farina", via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina genitorilafarina@gmail.com 

facebook: Comitato Genitori Liceo Classico “G. La Farina” – Messina www.genitorilafarina.wordpress.com 

Gli accompagnatori degli alunni sono, principalmente, i docenti di classe, da individuarsi già in se-

de di prima programmazione di Consiglio di classe ristretto; il numero di accompagnatori dovrà es-

sere, orientativamente, di uno ogni gruppo classe, fermo restando che l'eventuale differente pre-

visione che dovesse determinarsi, sarà determinato dalla Dirigenza in sede di definizione finale del 

programma dei Viaggi e Visite. 

La Dirigenza avrà anche il compito di individuare il docente “Capogruppo” che terrà i contatti con 

l’Istituzione e i delegati del Tour Operator aggiudicatario. 

Per i viaggi all’estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un’ottima co-

noscenza della lingua del Paese da visitare. 

Per gli alunni certificati, si provvede in base alla gravità: di norma dovrà esserci uno specifico ac-

compagnatore ogni 2 alunni certificati. 

Relativamente ai Viaggi aventi particolari peculiarità legate alle attività sportive, si definisce che gli 

accompagnatori dovranno essere individuati fra i docenti di attività motorie. Ove sussistano diffi-

coltà a garantire l’adeguata assistenza, sarà cura della Dirigenza individuare, preferenzialmente, le 

figure aventi maggiore propensione a occuparsi di argomenti legati allo sport e alle scienze moto-

rie. 

Con analoga attenzione ci si comporterà quando si tratterà di individuare gli accompagnatori per 

altre tipologie particolari di Viaggi che impongono una preparazione specialistica da parte dei do-

centi accompagnatori. 

L'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio per la quale viene rilasciata speci-

fica nomina dal Dirigente Scolastico. Ciascun docente potrà effettuare un numero di uscite propor-

zionale al numero di classi sulle quali si trova a lavorare. 

 

5. Determinazione delle fasi attuative – Scelta del fornitore 

Occorre che le varie componenti dell’IS abbiano l’obbligo, oltre che l’utilità, di programmare, sin 

dall’inizio dell’anno scolastico, tutte le azioni indispensabili per potere giungere all’organizzazione 

di Viaggi e Visite individuando le seguenti fasi: 

a) PROPOSTA – La Commissione Viaggi (costituita in seno al Collegio Docenti), entro il 

termine del 30 settembre, riassume e definisce le linee generali dei Viaggi e delle Visite 

che si intenderanno svolgere durante l’anno, dando la possibilità di scelta tra almeno 3 

mete differenti sia per il primo che per il secondo biennio ed anche per le quinte classi. 

Entro il termine del 5 ottobre i Consigli di classe riuniti (ove non già costituiti nella forma 

canonica) in forma ristretta (senza rappresentanti di genitori e alunni) inseriranno nella 

programmazione di classe le mete prescelte e procederanno a comunicarle alla Com-

missione Viaggi, per il tramite della Segreteria. 
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b) ESAME DELLE PROPOSTE – Entro il termine del 10 ottobre, la Commissione Viaggi prov-

vederà a redigere una tabella delle proposte suggerendo soluzioni che mirino ad indivi-

duare l’accorpamento di date e mete in modo da minimizzare i disagi per lo svolgimento 

delle lezioni ed ottimizzare i costi. 

c) ESAME DEL COLLEGIO DOCENTI, DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO - Entro il 

termine del 15 ottobre il Collegio docenti (adeguatamente convocato per tempo), prov-

vederà ad approvare il Piano Annuale dei Viaggi d’istruzione e delle Visite guidate 

(PAVV) al fine del successivo inserimento delle previsioni all’interno del POF. Giunta e 

Consiglio d’Istituto (adeguatamente convocati per tempo) dovranno esitare, entro il 20 

ottobre, il Piano Annuale dei Viaggi d’istruzione e delle Visite guidate (PAVV) e la docu-

mentazione necessaria per la pubblicazione dell’Invito a produrre offerta per la gestione 

tecnica del PAVV, utile per l’individuazione del (o dei) Fornitore dei servizi turistico-

culturali. 

d) INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEI SERVIZI TURISTICO-CULTURALI - Utilizzando i do-

cumenti tipo facenti parte integrante del presente Regolamento, l’Ufficio di segreteria 

provvederà a pubblicare, entro il 30 ottobre, quanto esitato dal Consiglio d’Istituto co-

ordinando tutta la documentazione collegata al presente Regolamento (Bando di gara, 

Capitolato d’oneri, Documentazione complementare). Verrà data informazione ai do-

centi che potranno programmare l’attività didattica collegata al PAVV approvato. Co-

municazione verrà data alla sezione provinciale dell’Ufficio Scolastico Regionale e, nel 

caso di Viaggi in paesi extraeuropei, anche al MIUR. 

e) RICEZIONE OFFERTE – La scadenza della ricezione delle offerte non dovrà superare il 30 

novembre. Dal giorno 1 al 7 dicembre la Commissione di gara, appositamente delegata 

e preventivamente composta con analoga rappresentanza prevista per la Giunta, esiterà 

l’aggiudicazione provvisoria. La rappresentanza sarà definita dai membri del Consiglio 

d’Istituto (che dovrà riunirsi per deliberare sul punto non oltre il 15 novembre) e ogni 

componente (docenti, genitori, alunni, personale ATA) individuerà al proprio interno il 

membro della commissione, non necessariamente fra i componenti il Consiglio d’Istituto 

stesso. 

Fra il 10 e il 15 dicembre il Consiglio d’Istituto dovrà riunirsi per deliberare in merito alle 

risultanze della gara (previo controllo della Giunta che si riunirà immediatamente pri-

ma). 

f) FIRMA DEL CONTRATTO – Una volta definita amministrativamente la pratica da parte 

degli Uffici di Segreteria e decorsi i termini di legge previsti per l’argomento, entro il 

termine del 30 gennaio dovrà essere sottoscritto il contratto con il Fornitore prescelto 

che assumerà, pertanto, il ruolo di Fornitore dei servizi turistico-culturali; lo stesso (en-

tro il 20 febbraio) dovrà consegnare (nel numero di copie riconducibile, almeno, a quello 

della popolazione studentesca, oltre a quella in formato digitale utile per la pubblicazio-

ne sul sito) i documenti necessari a illustrare i programmi di Viaggi e/o Visite riguardanti 

le singole classi (documenti a cui le famiglie e gli studenti maggiorenni dovranno riferirsi 

per potere aderire, autorizzare e procedere con i pagamenti). Verranno individuati tre 

prezzi a seconda del momento in cui lo studente aderirà: prezzo scontato (min -5%) per 
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le adesioni anticipate (entro il 20 febbraio); prezzo standard (il prezzo desumibile 

dall’offerta del Fornitore) per le adesioni entro la data limite del 10 marzo; prezzo mag-

giorato (max +10%) per le adesioni oltre il termine del 10 marzo (tali ultime adesioni, a 

differenza delle precedenti, sono da considerarsi soggette a possibile mancata conferma 

da parte del Fornitore). Il Fornitore potrà decidere, senza necessità di autorizzazioni, di 

migliorare i prezzi di cui sopra ma mai di aumentarne l’incidenza. 

g) ADESIONE E PAGAMENTI - PENALI – Entro i termini del 20 febbraio e del 10 marzo gli 

studenti interessati dovranno consegnare all’Ufficio di segreteria il modulo di adesione 

debitamente firmato dal genitore (ove necessario). Entro gli stessi termini occorrerà 

procedere anche al bonifico della quota di partecipazione prevista nel programma. Nel 

programma stesso verranno indicate anche le penali previste in caso di recesso. Relati-

vamente ai bonifici da parte dei partecipanti, dovrà essere cura degli stessi effettuarli 

entro le date di riferimento, restando a loro carico ogni onere che il Fornitore potrebbe 

attribuire per il ritardato pagamento. Il mancato pagamento delle eventuali somme ad-

dizionali entro il termine di 5 giorni dalla data di richiesta da parte dell’IS comporterà la 

decadenza dalla prenotazione e la restituzione delle somme versate dal partecipante, 

decurtate dalle relative spese e/o penali. I soggetti che pagheranno oltre il termine del 

10 marzo, dovranno produrre, contestualmente alla copia dell’attestazione di pagamen-

to, all’Ufficio di segreteria il modulo di adesione debitamente firmato dal genitore (ove 

necessario). Anche per i ritardatari valgono le stesse regole di cui sopra riguardo a som-

me addizionali, decadenza della prenotazione restituzione delle somme decurtate da 

spese e/o penali. 

h) ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DIDATTICA - RELAZIONI – Entro due giorni dal rientro in 

sede e, comunque, entro il termine del 5 giugno gli Accompagnatori consegneranno alla 

segreteria (che girerà immediatamente alla Dirigente –per le valutazioni in ordine alla 

regolarità della prestazione contrattuale- e alla Commissione Viaggi) le Relazioni sui sin-

goli Viaggi e Visite. Particolare cura dovrà essere posta nel segnalare i punti di forza e di 

debolezza riscontrati nel programma didattico e relativamente a vitto, alloggio e mezzi 

di trasporto. Dovranno essere puntualizzate eventuali contestazioni (preferibilmente 

con allegate attestazioni scritte, audio e/o video) evidenziate durante la trasferta o da 

contestare al Fornitore. Entro dieci giorni dalla consegna delle relazioni la Commissione 

Viaggi analizzerà le relazioni finalizzando il lavoro alla redazione dello schema di PAVV 

per il successivo anno scolastico. In tutti i casi, tale redazione dovrà essere ultimata en-

tro il termine del 20 giugno. Alle prime riunioni utili, sia il Collegio Docenti che il Consi-

glio d’Istituto esprimeranno una valutazione proponendo eventuali modifiche e/o inte-

grazioni. Ultimata questa attività verrà ripreso l’argomento all’inizio dell’anno scolastico 

successivo ripartendo dal precedente punto a). 

 

6. Caratteristiche del Fornitore – Criteri minimi della fornitura 
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Ai fini della scelta del Fornitore e della formulazione delle caratteristiche della fornitura, dovrà es-

sere adoperato il Capitolato d’oneri che qui è da considerarsi parte integrante. Tale schema non 

dovrà prescindere dai seguenti criteri minimi. 

 

7. Documentazione e scadenzario 

7.1 Viaggi d’istruzione 

I docenti e gli alunni che intendano effettuare un Viaggio o una Visita, con l’assistenza della Com-

missione Viaggi, come detto, dovranno far pervenire all'Ufficio di segreteria, entro il 5 ottobre, al 

fine di predisporre la gara di aggiudicazione dei servizi, quanto segue: 

• programmazione educativo-didattica del Viaggio; 

• giorno, meta, percorso, docenti disponibili ad accompagnare; 

• numero presunto dei partecipanti -compresi gli accompagnatori e segnalando la 

possibile presenza di alunni certificati- e mezzo di trasporto che si intende usare; 

• docente responsabile dell'organizzazione. 

Successivamente, la procedura prevede, per la completezza della pratica: 

• assenso scritto dei genitori degli alunni; l’adesione rappresenta impegno di spesa 

pertanto l’eventuale recesso sarà soggetto alle penali previste dal contratto. Nel ca-

so di alunni maggiorenni, l’adesione potrà essere effettuata direttamente da essi 

stessi, ma le famiglie dovranno essere, comunque, informate da parte dell’IS; 

• non essendo consentita la gestione fuori bilancio, le quote di partecipazione do-

vranno essere versate, sul c/c bancario dell’IS, dalle famiglie o da un genitore da 

queste incaricato, a partire dal momento della consegna della documentazione e-

splicativa e fino al momento del termine limite che verrà indicato nella documenta-

zione stessa; 

• verifica della partecipazione di almeno il 67% degli alunni iscritti alle singole classi, 

salvo casi particolari; 

• al termine dell'Uscita/Viaggio predisposizione della relazione finale sugli esiti da 

parte dei docenti accompagnatori 

 

7.2 Visite guidate 

Per le Visite guidate e occasionali, da svolgersi all’interno dell'orario di lezione (anche di un gior-

no), si dovrà ottenere l’approvazione del Consiglio di Classe, nel mese precedente la visita. 

Inoltre, si dovrà far pervenire all’Ufficio di segreteria: 

• programmazione educativo-didattica della Visita guidata; 

• giorno, meta, percorso, docenti disponibili ad accompagnare; 
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• numero presunto dei partecipanti -compresi gli accompagnatori- e mezzo di tra-

sporto che si intende usare; 

• orario di partenza e presunto orario di arrivo; 

• docente responsabile dell'organizzazione. 

Successivamente, la procedura prevede, per la completezza della pratica: 

• assenso scritto dei genitori degli alunni; l’adesione rappresenta impegno di spesa 

pertanto l’eventuale recesso sarà soggetto alle penali previste dal contratto. Nel ca-

so di alunni maggiorenni, l’adesione potrà essere effettuata direttamente da essi 

stessi, ma le famiglie dovranno essere, comunque, informate da parte dell’IS; 

• non essendo consentita la gestione fuori bilancio, le quote di partecipazione do-

vranno essere versate, sul c/c bancario dell’IS, dalle famiglie o da un genitore da 

queste incaricato, a partire dal momento della consegna della documentazione e-

splicativa e fino al momento del termine limite che verrà indicato nella documenta-

zione stessa; 

• verifica della partecipazione di almeno il 67% degli alunni iscritti alle singole classi, 

salvo casi particolari; 

• al termine della Visita guidata, predisposizione della relazione finale sugli esiti da 

parte dei docenti accompagnatori. 

 

8. Alunni in particolari situazioni 

II Consiglio d’Istituto, in base a delle regole prefissate di anno in anno, stabilirà la partecipazione 

dell'IS alle spese degli alunni (bisognosi) particolari, per partecipare ai Viaggi di istruzione o Visite 

guidate. 

Tale contributo potrà essere utilizzato anche per richiedere l’autobus con la pedana in caso vi sia 

un alunno con la carrozzina. 

Inoltre per i ragazzi diversamente abili con scarsa autonomia motoria si prevede la partecipazione 

del personale specializzato al fine di coadiuvare i docenti durante queste uscite. 

Le famiglie degli studenti aventi particolari necessità economiche dovranno far pervenire, presso 

l’Ufficio di segreteria, le richieste di contributo speciale, corredate da idonea documentazione. 

 

9. Autorizzazioni 

I Viaggi di istruzione e le Visite guidate saranno autorizzati dal Consiglio d’Istituto nell'ambito del 

relativo PIANO ANNUALE. 
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Le Visite occasionali, che non sono rientrate nel Piano, in via eccezionale saranno autorizzate dal 

Dirigente Scolastico; successivamente l’autorizzazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio 

d’Istituto. 

Il Dirigente si rivolgerà, per tali attività, al Fornitore vincitore della gara il quale praticherà prezzi in 

linea con quelli precedentemente offerti. A tal proposito, ove si accertassero significativi scosta-

menti rispetto ad eventuali preventivi in possesso del Dirigente, il Fornitore verrà invitato a ridi-

mensionare i prezzi e, in carenza, potrà essere esautorato dallo svolgimento del servizio. 

 

10. Documenti agli atti dell’IS 

L’IS dovrà avere sempre disponibili, fin da prima della partenza, i seguenti documenti: 

a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza; 

b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni; 

c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assun-

zione dell'obbligo della vigilanza; 

d) il preventivo di spesa e delle eventuali disponibilità finanziarie a copertura, con l'indica-

zione delle quote poste a carico degli alunni; 

e) il programma analitico del viaggio; 

f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; 

g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'au-

tomezzo; 

h) prospetto comparativo di almeno cinque Agenzie interpellate per la partecipazione alla 

procedura di gara; 

i) specifiche polizze di assicurazione contro RC e infortuni. 

Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del Consiglio d’Istituto, la quale dovrà inol-

tre contenere: 

j) la precisazione che è stato sentito il parere dei Consigli di classe (seppur in forma ri-

stretta), del Collegio dei docenti e della Giunta esecutiva; 

k) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in pos-

sesso di documenti validi per l'espatrio. 

 

11. Disposizioni finali 

a. Tutti i partecipanti ai Viaggi di istruzione dovranno essere coperti (a cura del Fornitore) da 

polizza assicurativa (personale o cumulativa), con massimali non inferiori a 2,5 milioni di 

Euro, per R.C. e contro gli infortuni. 

b. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento. 

c. I contributi degli alunni e dei genitori dovranno essere registrati nel bilancio dell'Istituto sia 

in entrata che in uscita. 
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d. Tutti i Viaggi di istruzione e le Visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo (ai 

fini della durata, ma anche del servizio del personale docente e non, oltre che della coper-

tura della polizza assicurativa) il plesso scolastico. Da tale punto avrà quindi inizio l'uso del 

mezzo di trasporto stabilito, salvo casi specifici di volta in volta segnalati. 

e. L’uscita o Viaggio d’istruzione costituiscono vera e propria attività complementare dell’IS, 

quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO 

RELATIVO ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

A. Responsabilità della famiglia 

La famiglia: 

• è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie, asma, intolleranze o 

problemi di salute importanti e a controllare che lo studente porti con sé i farmaci apposi-

ti; 

• è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia in-

formato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella 

valigia del figlio i farmaci appositi; 

• deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi (es. Tachipirina, Vivin C, 

Aspirina, farmaci per mal di gola, per calmare tosse ecc.); 

• è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, portate in 

valigia da casa, che vengano trovate dai docenti. 

 

B. Regole da rispettare e comportamenti vietati durante il viaggio e soggiorno 

Qui di seguito vengono elencate le regole di comportamento a cui attenersi per la buona riuscita 

dei Viaggi d’istruzione e i comportamenti scorretti o iniziative personali non autorizzate che saran-

no sanzionati, al ritorno dal Viaggio, con provvedimenti disciplinari, in base alla violazione delle 

norme del Regolamento d’Istituto e del Regolamento relativo ai Viaggi d’Istruzione. 

1. Tenere sempre con sé 

• Indirizzo numero telefonico dell'hotel. 

• Carta di Identità. 

• Tesserino Sanitario. 

• Programma del viaggio ed eventuale mappa, se prevista. 

• Farmaci salvavita, se necessari. 

2. A bordo del pullman 

a. Obblighi 
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• Riporre lo zaino nel bagagliaio; è possibile tenere in pullman solo un piccolo marsupio e 

farmaci salvavita. 

• Restare sempre a sedere durante la marcia. 

b. Comportamenti vietati 

• Fumare. 

• Consumare cibi e bevande. 

• Disturbare conducente e passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi. 

• Mettere i piedi sui sedili. 

• Gettare carta a terra (utilizzare gli appositi cestini per i piccoli rifiuti). 

• Atti vandalici come: danni o sottrazioni di componenti d’arredo del pullman (tende, posa-

cenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc.): il danno eco-

nomico sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. 

3. Sistemazione alberghiera 

a. Obblighi 

• All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a un docente e comuni-

carlo alla reception. 

• Prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo, saran-

no addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. 

b. Comportamenti vietati 

• Parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte. 

• Sporgersi da finestre o balconi. 

• Uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e/o discinto. 

• Uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti. 

• Uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un docente. 

• Fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi momento del 

viaggio. 

• Possesso di oggetti e sostanze stupefacenti o illegali. 
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• Acquisto, uso o semplice possesso di alcolici, anche a bassa gradazione: in qualsiasi mo-

mento del soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamen-

te il contenuto dei propri bagagli. 

L’uso o il ritrovamento di sostanze stupefacenti o illegali comporta anche la segnalazione alle au-

torità di Pubblica Sicurezza. 

Analoga procedura per uso o ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi-

giocattolo, fionde, ecc). 

4. Ore notturne 

La sera, è vietato uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo 

notturno: in qualsiasi momento gli accompagnatori potranno fare un controllo delle camere, quin-

di è necessario aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. 

Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell’hotel a 

causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà un’aggravante nel momento 

della sanzione disciplinare che sarà comminata dal Consiglio di Classe al ritorno dal Viaggio. 

5. Denaro 

Non tenere denaro o oggetti di valore in portafogli, tasche, zaini, valigie, borse o in Pullman. 

In luoghi affollati indossare lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle. 

In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario e si sporgerà denuncia alle 

autorità competenti. 

6. Pasti 

Generi alimentari: si acquistano e si consumano tutti insieme nei momenti e luoghi concordati con 

i docenti e non durante tutta la giornata. 

Bevande: è permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche. 

E’ vietato acquistare/consumare/portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione. 

7. Abbigliamento 

L’abbigliamento deve essere decoroso e consono ai luoghi da visitare. 

8. Telefono 

Durante le visite i cellulari devono essere spenti; l’uso del cellulare in momenti non consentiti pre-

vede il ritiro del cellulare stesso e la riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal Viaggio. 

9. Attività 

a. Obblighi 
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Il Viaggio d’Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi portare penne e block notes, a-

scoltare le guide con attenzione e prendere appunti, svolgere le attività assegnate, mantenere un 

comportamento consono a una lezione. Si consiglia di tenere un diario di bordo. Al ritorno sarà ve-

rificata l’efficacia del Viaggio tramite attività di vario tipo. 

b. Comportamenti vietati 

• Disturbo, maleducazione durante le visite. 

• Telefonare/rispondere al telefono, mandare/leggere messaggi, nei momenti non consenti-

ti. 

• Allontanamento volontario dal gruppo. 

• Attardarsi in un luogo senza avvertire un docente. 

10. Privacy 

Rispettare il divieto di foto/riprese previsto in alcuni luoghi d’arte o religiosi. 

E’ VIETATA la violazione della privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite fo-

to/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto, anche per semplici scherzi. 

11. Gruppi 

Formare gruppi con 1 capogruppo che collabori con i docenti controllando che il proprio gruppo 

sia sempre completo. 

Nel caso ci si perda, telefonare a un compagno o un docente. 

Rispettare rigorosamente gli appuntamenti e arrivare sempre 5 minuti prima di ogni appuntamen-

to. 

 

C. Provvedimenti disciplinari 

Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente 

Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d’Istituto e del presente Codice di 

comportamento, attraverso provvedimenti disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o 

per l’intera classe nel caso non vengano individuati i singoli responsabili. 

I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio: 

• Nota Disciplinare individuale. 

• Sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare. 
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• Divieto di partecipazione di singoli studenti alle Uscite Didattiche per il resto dell’Anno sco-

lastico. 

• Blocco di tutte le Uscite Didattiche dell’intera classe per il resto dell’Anno scolastico. 

• Divieto di partecipazione di singoli studenti al Viaggio d’Istruzione nell’Anno scolastico suc-

cessivo. 

• Blocco di tutte le Uscite Didattiche e del Viaggio d’Istruzione per l’intera classe nell’Anno 

scolastico successivo. 
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II presente Regolamento, con il Codice di comportamento e con gli elaborati a corredo (Bando di 

gara, Capitolato d’oneri e Documenti complementari), è parte integrante del Regolamento di Isti-

tuto ed è stato prodotto dal Comitato Genitori Liceo Classico “G. La Farina” il cui Consiglio Diretti-

vo lo ha approvato (in prima stesura) in data 24.10.16. 

Una volta emendato dalle varie componenti dell’I.S., è stato approvato: 

• in data …………. 2016 dal Collegio Docenti; 

• in data ……..2016 dal Consiglio d’Istituto. 


