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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ FUORI AULA 

 

Art. 1 - Validità del regolamento 

 

Il presente regolamento deve intendersi integrativo sia delle norme di Legge, sia del 

Regolamento di istituto. 

 

Art. 2 - Procedimento amministrativo 

 

I viaggi, le visite d’istruzione, la partecipazione ad attività sportive, gli scambi 

culturali, gli stage e le aree di progetto, devono essere promossi dai docenti nell’ambito 

della programmazione didattica della classe; essere adeguati al livello di preparazione 

della classe; essere coerenti con le finalità educative espresse dal Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto. 

Secondo gli orientamenti programmatici dei Consigli di Classe e del Collegio dei 

Docenti e la programmazione delle attività, come da Piano dell’Offerta Formativa, 

spetta al Consiglio di Istituto approvare le visite guidate e i viaggi d’istruzione e alla 

Giunta Esecutiva e al Dirigente Scolastico darne attuazione. 

Viste le disposizioni ministeriali, si sottolinea la necessità di effettuare i viaggi e le 

visite d’istruzione nei periodi di minore afflusso turistico, di evitare i periodi in cui 

sono previste particolari attività scolastiche dal piano interno delle attività e l'ultimo 

mese di lezioni, fatte salve le deroghe per la partecipazione ad iniziative non altrimenti 

fruibili. 

 

Art. 3 - Tipologie di attività fuori aula e vincoli 

 

Lezioni itineranti 

 

Sono denominate lezioni itineranti quelle che prevedono l'assenza dalla scuola per 

alcune ore con contemporaneo svolgimento di attività all'esterno. Le lezioni itineranti 

sono organizzate previo consenso del Consiglio di Classe, tenuto a definire meta, fini 

didattici e docenti accompagnatori. La richiesta di lezione itinerante deve essere 

presentata dal docente accompagnatore, sull'apposito modulo da ritirare in segreteria, 

con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione prevista. Nel caso di attività 

esterne programmate all'interno dell'orario scolastico (cinema, teatro, conferenze, 
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mostre, piscina ed altre attività sportive, ecc.), che si svolgano nella città di 

Conversano, al termine delle attività, le classi sono tenute a rientrare a scuola per 

completare l'orario delle lezioni. Invece, per tutte le attività che dovessero svolgersi 

fuori dal territorio di Conversano, al termine, gli studenti si recheranno direttamente a 

casa, con preavviso scritto ai genitori. 

Quando, per tali attività, la scuola non preveda il trasporto e gli studenti compiano gli 

spostamenti con mezzo proprio, la scuola può non assicurare l'accompagnamento, 

salvo che la famiglia non abbia notificato alla scuola che lo studente non è abituato a 

spostarsi autonomamente. 

Le lezioni itineranti rientranti nel proprio orario di cattedra giornaliera devono essere 

comunicate al D.S. con adeguata motivazione. 

Per quanto attiene alle attività sportive previste nelle classi con sperimentazione 

sportiva, gli alunni che non partecipano ad almeno il 75% delle ore di lezione, l’anno 

scolastico successivo saranno trasferiti d’ufficio negli altri indirizzi del liceo. 

 Gli studenti che a conclusione dell’attività sportiva vogliono raggiungere 

autonomamente le proprie abitazioni dovranno essere autorizzati dai genitori o da chi 

ne esercita la potestà genitoriale. 

 

Visite guidate 

 

Sono denominate visite guidate quelle che si svolgono nell'arco di una sola giornata 

presso luoghi di interesse esterni alla scuola. Ogni anno scolastico possono essere 

realizzate più visite guidate per ciascuna classe esclusi i progetti approvati che possono 

essere espletati soltanto in quel periodo per documentate motivazioni e le date previste 

dal calendario generale per le riunioni dei Consigli di Classe. Poiché le visite guidate 

fanno parte del normale curriculum didattico, tutti gli studenti sono tenuti a 

parteciparvi, salvo comunicazione scritta di un genitore che sarà valutata dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Viaggi d’istruzione 

 

Sono denominati viaggi d’istruzione le visite presso luoghi di interesse, esterni alla 

scuola, che prevedono uno o più pernottamenti. Possono essere effettuati da tutte le 

classi tenendo conto della seguente assegnazione di giorni stabilita per ciascun anno di 

corso: 

 quattro giorni di lezione per le classi del primo biennio con tre pernottamenti 
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 quattro giorni di lezione per il secondo biennio, con la possibilità di 

prolungare di un giorno, utilizzando una giornata festiva. Tale possibilità è 

legata all'esplicita disponibilità dei docenti accompagnatori. 

 cinque giorni di lezione per le classi quinte con possibilità di prolungare di 

un giorno utilizzando una giornata festiva. Tale possibilità è legata 

all'esplicita disponibilità dei docenti accompagnatori. 

 Le classi prime per le quali è in atto una sperimentazione di attività sportiva 

possono realizzare viaggi per svolgere ministage legati allo sport e/o alla 

realizzazione di particolari discipline sportive 

 (sci, vela etc) 

 Per i viaggi d’istruzione all’estero, per la complessità organizzativa e la 

necessità di contenere i costi, si ritiene necessario che: 

o I  Dipartimenti  disciplinari  e  i  Consigli  di  Classe  concordino  mete  

comuni,  coerenti  con  la programmazione didattica ed educativa. 

 

Le mete definitive sono deliberate dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno 

scolastico successivo. Il personale preposto all’organizzazione delle Attività Fuori 

Aula attiva le procedure dei bandi di gara per l’organizzazione dei viaggi 

contestualmente alla raccolta di un primo acconto funzionale alla prenotazione. Gli 

accompagnatori sono individuati prioritariamente tra i docenti del Consiglio di classe. 

Le attività fuori aula sono subordinate alla disponibilità dei docenti accompagnatori. 

 

Scambi interculturali 

 

Sono denominati scambi interculturali i soggiorni di una settimana c/o un paese estero 

partner. Gli studenti coinvolti vengono ospitati, vicendevolmente, dalle famiglie degli 

studenti delle scuole partenariate nei periodi previsti dal calendario stabilito. Durante i 

soggiorni all’estero gli studenti partecipano ad attività didattiche, visite guidate, 

discussioni su temi d’interesse comune, momenti di socializzazione e di svago. Finalità 

dello scambio sono la crescita personale dei partecipanti, l’ampliamento degli orizzonti 

culturali, l’educazione alla comprensione e alla pace, la formazione del pensiero 

interculturale, lo sviluppo delle capacità relazionali e dialogiche. 

La ricerca delle scuole partner e la promozione dei primi contatti può essere supportata 

da agenzie qualificate con cui stipulare convenzioni, all’occorrenza. 
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Art. 4 – Programmazione 

 

Il programma di viaggio deve essere inserito nella programmazione educativa 

didattica, a cui è vincolato e correlato, e avere finalità educativo-culturali. Tutti gli 

studenti sono tenuti a parteciparvi, salvo comunicazione scritta di un genitore o 

dell’esercente la potestà genitoriale. L’iniziativa si realizza con un numero minimo di 

studenti pari al 50 % del numero complessivo per ogni classe. 

I viaggi sono deliberati dai Consigli di Classe interessati, i quali presentano un progetto 

di massima con l’indicazione: 

 della meta 

 degli obiettivi generali di viaggio 

 degli obiettivi culturali 

 degli accompagnatori, scelti prioritariamente fra i docenti della classe che 

abbiano presentato il progetto, come previsto dalla C.M. n.291 del 14/10/92. 

 del periodo scelto per l’effettuazione del viaggio. 

 

I genitori devono rilasciare una dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione di 

tutte le fasi previste per il viaggio che sollevi l’Istituto da ogni responsabilità. Inoltre, 

i genitori devono segnalare particolari situazioni medico-sanitarie, concernenti i propri 

figli, in ordine a procedure di copertura assicurativa. Inoltre chiunque non facente parte 

dell’istituzione scolastica partecipi alle attività fuori aula, deve essere coperto da 

polizza assicurativa personale.  

 

L’organizzazione del viaggio d’istruzione spetta all’ufficio di segreteria, che si avvale 

del docente referente dei viaggi 

 

Art. 5 - Disposizioni per i consigli di classe 

 

Ogni progetto di viaggio d’istruzione nasce dall’incontro tra gli interessi degli studenti 

e le proposte didattico-culturali dei docenti. Ogni Consiglio di Classe, valuta e approva, 

le proposte dei docenti della classe in relazione a: 

 Meta della visita con obiettivi didattici 

 Data indicativa (o altra in alternativa) 

 Numero degli alunni, con il limite minimo dei 50% di partecipanti per classe 

 Docenti accompagnatori 
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I Consigli di Classe elaborano i progetti per le visite guidate e le lezioni itineranti ad 

inizio anno scolastico prevedendo una scansione temporale utile alla realizzazione 

delle stesse. 

Ogni classe è accompagnata dai propri docenti, che sono responsabili della raccolta 

della documentazione secondo la modulistica a disposizione c/o la Segreteria Didattica 

e che garantiscono la coerenza fra l’attuazione del viaggio, l’attività didattica 

precedente e quella seguente il viaggio stesso. I docenti della classe si impegnano a 

programmare gli approfondimenti relativi agli aspetti culturali del viaggio a cui seguirà 

una verifica finale con produzione di materiale. 

 

Art. 6 - Disposizioni per il personale preposto all'organizzazione delle attività fuori 

aula 

 

Il personale preposto all’organizzazione: 

 raccoglie gli stampati -Modello attività fuori aula- predisposti dal Coordinatore 

ed approvati dai Consigli di Classe; 

 esegue una ricognizione per individuare mete parallele e predispone uno schema 

sintetico definitivo da consegnare in Segreteria per la richiesta di presentazione 

di offerte; 

 contatta i rappresentanti di classe ed i docenti coordinatori, per definire date,  

orari di partenza e di rientro, numero degli alunni e quote individuali; 

 ritira le autorizzazioni dei genitori, precedentemente raccolte dal Coordinatore 

di classe, contenenti l'impegno vincolante e la firma di presa visione per i 

maggiorenni; 

A cura della Segreteria viene consegnato il plico, con tutta la documentazione di 

viaggio, ad ogni docente accompagnatore a seguito dell’affidamento degli incarichi e 

dell’espletamento degli atti amministrativi previsti. 

 

Art. 7 – Docenti accompagnatori 

 

I docenti accompagnatori sono designati dal Dirigente Scolastico, valutate le 

disponibilità dichiarate, le eventuali indicazioni dei Consigli di Classe e il numero degli 

studenti partecipanti. Al fine di garantire la realizzazione del viaggio, è richiesta la 

disponibilità a più docenti, in qualità di sostituti, rispetto al numero utile previsto per 

legge per fare fronte a possibili situazioni di necessità. Per ogni viaggio il Dirigente 

Scolastico designa un docente responsabile fra i docenti accompagnatori, con il 

compito di coordinamento, responsabile dell'andamento complessivo del viaggio 

mailto:bais07200t@istruzione.it
mailto:bais07200t@pec.istruzione.it


 

 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

Cod. Fisc. 93469310721 

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it 

stesso. Il docente responsabile ha il compito di redigere una relazione finale contenente 

anche indicazioni di eventuali criticità o di buone pratiche al fine di migliorare l’offerta 

formativa. 

 

I docenti designati all’accompagnamento sottoscrivono una dichiarazione con la quale 

s’impegnano a partecipare al viaggio d’istruzione e si fanno carico dell’obbligo alla 

vigilanza, fatti salvi i diritti del docente stesso. 

 

Sulla base delle disponibilità dichiarate, è assicurato l’avvicendamento dei docenti 

accompagnatori per evitare partecipazioni multiple nel medesimo anno scolastico. 

 

E’ possibile la partecipazione al viaggio di parenti fino al secondo grado disponibili ad 

essere di supporto agli accompagnatori. Nella fattispecie tali accompagnatori versano 

la normale quota di partecipazione e provvedono personalmente alla propria copertura 

assicurativa, già accesa dall’Istituto per gli studenti e per i docenti. 

E’ possibile la partecipazione al viaggio del personale ATA solo in casi eccezionali e 

dopo attenta valutazione del D.S. In ogni caso è garantita la presenza di almeno un 

docente per ciascuna classe. 

 

In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere di danni 

causati dagli studenti alla persona propria o a terzi e/o a cose proprie o di terzi, per 

condotta intenzionalmente inosservante delle regole stabilite, qualora il docente 

accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché 

distante dal luogo dell’evento o perché nella condizione di non poter evitare l'evento 

stesso. 

 

Art. 8 – Disposizioni per gli studenti 

 

E’ fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta 

stabilite nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Regolamento d’Istituto, come pure a 

quelle stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. Le regole sono 

formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa, rispondono a criteri generali di 

prudenza e diligenza e sono comunicate alla famiglia nei giorni precedenti all’iniziativa 

stessa. 
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Lo studente deve mantenere un comportamento idoneo e corretto per non ostacolare o 

creare difficoltà per la realizzazione delle attività programmate e non causare danni a 

persone o cose. 

 

In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, gli studenti sono tenuti: 

 al rispetto dell’ora prestabilita dal docente accompagnatore per il rientro nelle 

rispettive camere 

 al divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso 

del docente 

 ad evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. 

 

Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi delle vigenti norme. I danni causati a 

cose saranno rifusi dal responsabile o, se questi non sarà stato individuato, dall’intero 

gruppo di studenti. 

 

Gli studenti che non partecipano al viaggio di classe, sono tenuti a frequentare le lezioni 

e possono essere aggregati per classi parallele. 

 

Per i viaggi all’estero tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento valido 

per l’espatrio 

 

Sanzioni 

 

Poiché i viaggi d’istruzione sono attività didattica a pieno titolo, nei confronti degli 

studenti o dei gruppi classe dal comportamento scorretto, sono applicate le sanzioni 

disciplinari, come per norma e da Regolamento, dagli Organi Competenti. Inoltre il 

Consiglio d’Istituto può disporre, a carico di singoli studenti o dell’intero gruppo 

classe, l’esclusione da successivi viaggi d’istruzione da svolgersi nello stesso anno 

scolastico e/o in quello a seguire 

 

Art. 9 – Adempimenti 

 

Il Dirigente Scolastico ha diritto di richiedere agli organizzatori del viaggio 

d’istruzione qualsiasi altro adempimento, oltre a quelli specificati nel presente 

Regolamento, che ritenga necessario per la corretta e completa riuscita dello stesso, per 

il conseguimento delle finalità culturali e sociali, e/o per fornire alle famiglie degli 

studenti le più ampie informazioni possibili.  Entro dieci giorni dal rientro i docenti 
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accompagnatori devono presentare una relazione sull’andamento del viaggio, 

specificando gli orari di partenza e di rientro in sede, le visite effettuate, le finalità 

conseguite, il comportamento degli studenti, il trattamento ricevuto nei ristoranti e 

negli alberghi, il servizio offerto dalle agenzie di viaggio e dalle aziende di trasporto. 

 

Art. 10 – Contributi finanziari della scuola a studenti bisognosi 

 

Gli studenti meritevoli che hanno diritto, sulla base della normativa vigente, 

all’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici, potranno chiedere il 

contributo della scuola per il pagamento delle spese per il viaggio e il soggiorno. La 

domanda deve essere presentata in Segreteria unitamente alla richiesta di 

autorizzazione al viaggio. 

Fatto salvo l’impegno dei Consigli di Classe a programmare esperienze di viaggio dai 

costi contenuti, il Consiglio d’Istituto, a seguito di adeguata documentazione, può 

erogare sussidi agli studenti che ne facciano domanda. 

Il Consiglio di Istituto si riserva, altresì, di valutare la possibilità di erogare un 

contributo, anche parziale, a studenti in condizione di difficoltà economica accertata, 

purché nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito un profitto non inferiore a 

8/10 e ne facciano richiesta scritta. 

Quando le condizioni di bilancio lo consentano, il Consiglio d’Istituto può concedere 

agli studenti un contributo per il rimborso parziale o totale delle spese sostenute per 

l’ingresso a mostre e musei, oppure per la partecipazione a lezioni, conferenze e 

manifestazioni culturali.  Se le condizioni di bilancio lo consentano il Consiglio di 

Istituto, sulla base delle disponibilità dichiarate dal DSGA, su formale richiesta del 

Consiglio stesso, può deliberare un contributo da destinare a tutti gli studenti delle 

quinte classi impegnati in viaggi di istruzione all’estero 

Possono essere utilizzate somme registrate a bilancio provenienti da Enti diversi. 

 

Art. 11 – Modalità di versamento delle quote di partecipazione 

 

Per prendere parte al viaggio, contestualmente alla presentazione dell’autorizzazione 

di partecipazione, deve essere versato, direttamente su conto corrente postale intestato 

alla scuola, da ogni partecipante, un acconto, pari a €50 per i viaggi di durata fino a 

quattro giorni e €150 per i viaggi di durata superiore. Il saldo è versato interamente 

prima della partenza, secondo la stessa modalità. 

E’ possibile chiedere la restituzione dell’acconto fino al concorso dell’eventuale penale 

da pagare. 
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Art. 12 - Richieste di rimborso 

 

Lo studente che aderisce alla partecipazione al viaggio d’istruzione e non vi partecipi 

per motivi documentati, per ottenere il rimborso di parte della quota eventualmente già 

versata, non appena a conoscenza della causa di impedimento, deve segnalare alla 

Dirigenza, in forma scritta, l’impossibilità a partecipare. Entro e non oltre dieci giorni 

dalla conclusione del viaggio, può presentare istanza motivata di rimborso corredata 

dalla documentazione giustificativa della mancata partecipazione. Va tuttavia 

evidenziato che la quota di partecipazione viene restituita solo se la disdetta non 

comporti un aggravio di spesa per i restanti partecipanti. 

 

Lo studente che aderisce all’iniziativa e ne dà disdetta, senza giustificato motivo, è 

tenuto a versare la penale prevista nell’offerta d’agenzia. 

 

Art.13 

 

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dall’approvazione 

dell’ultima modifica ed è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lg. 39/93 
 

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti 13/10/2017. 

Approvato dal Consiglio di Istituto 28 dicembre 2017. 

mailto:bais07200t@istruzione.it
mailto:bais07200t@pec.istruzione.it

