
REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE, DELLE VISITE GUIDATE, DELLE 
USCITE DIDATTICHE, PCTO, VISITE CURRICULARI E DEGLI STAGE 

Questo regolamento è formulato in accordo con i principi del piano dell’Offerta For-
mativa della scuola, ai sensi della C.M. n. 291 del 14/10/1992 (testo unico sui viaggi 
d’istruzione), della C.M. n. 623 del 02/10/1996 (normativa base in tema di turismo scolasti-
co), della CM 181/97 (mobilità studentesca internazionale) e dei seguenti atti normativi: 

● DPR n. 275/1999 e DPR 347/2000: “Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”. 
● DPR n.156 del 09/04/1999: “Attività integrative nelle istituzioni scolastiche”. 
● Dlgs n. 165 del 30/03/2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle  amministrazioni Pubbliche”. 
● CCNL 2007/CCNL 2016 

Premessa 

I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, i PCTO, le visite curriculari, gli 
stage e i viaggi connessi alle attività sportive sono parte integrante della normale pro-
grammazione degli OO.CC. e rappresentano un valido contributo per il completamento 
della formazione degli allievi, sia dal punto di vista umano-sociale, favorendone la socializ-
zazione, sia dal punto di vista professionale e culturale, dando loro occasione di nuove 
esperienze e nuove conoscenze. Pertanto, le predette attività presuppongono una precisa 
ed adeguata programmazione predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico che tenga 
conto delle finalità culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento. 

Si considerano le iniziative distinte nelle seguenti tipologie: 

1. Viaggi d’istruzione: prevedono almeno un pernottamento fuori sede 
2. Visita guidata: ha la durata di una intera giornata  
3. Uscita didattica: si conclude entro l’arco della mattinata 
4. Viaggio connesso ad attività sportive: viaggi finalizzati ad esperienze ed attività 

sportive 
5. Stage: periodo di studio o addestramento per impratichirsi in una determinata attivi-

tà o professione 
6. Visite curriculari: in orario curriculare con attività all’esterno delle mura scolasti-

che; 
7. PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per lo sviluppo della 

capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale (210 ore negli istituti 
professionali, 150 nei tecnici. Capovolgimento delle tradizionali modalità di inse-
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gnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze trasversali, ossia 
nella definizione di un progetto concordato per la soluzione di un problema, e d’im-
presa formativa simulata, ossia nello sviluppo di attività imprenditoriali così come 
effettivamente presenti nella realtà, con l’apporto fondamentale del territorio (azien-
de, enti culturali, centri di ricerca etc.). Uno o più giorni di attività di alternanza pres-
so una struttura. 

Le proposte di viaggi d’istruzione o di visite guidate, complete della specificazione dei 
servizi desiderati, devono pervenire alla Segreteria della scuola entro il mese di novem-
bre con la consegna delle schede debitamente completate in tutte le loro parti. 

A - Criteri e modalità organizzative: 

1. Le uscite didattiche, le visite e i viaggi proposti, coerenti con le finalità, gli obiettivi e 
i contenuti elaborati nella programmazione di classe, sono proposti ai Consigli di 
Classe che li delibera ed indica gli accompagnatori, tra cui il docente referente. 

2. I Consigli di Classe devono dedicare particolare attenzione al quadro di insieme 
delle iniziative proposte e dei costi che esse comportano. Si ricorda che, anche ai 
sensi dell’ OM 132/90, non è opportuno chiedere alle famiglie degli studenti quote di 
partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie.  

3. Gli insegnanti, in occasione del Consiglio di Classe aperto ai genitori e studenti, il-
lustrano le proposte riguardanti i viaggi, le visite guidate e le uscite didattiche previ-
sti nella programmazione didattico-educativa della classe, 

4. Possono essere approvati i viaggi e le visite se vedono la più ampia partecipazione 
degli alunni; viene fissato il numero minimo nei due terzi (2/3) dei componenti la 
classe. Nessun alunno dovrà essere escluso per ragioni di carattere economico. 
Per le uscite didattiche la partecipazione dovrà essere totale attivando tutte le stra-
tegie per superare l’evidente ostacolo della certificazione verde (green pass). In tal 
senso si prevede una deroga al numero minimo dei partecipanti pari al 10% (es: 
classe da 15 alunni il numero minimo per l'organizzazione dell'iniziativa è pari a 9). 

5. Per consentire una massima partecipazione i proponenti l’iniziativa verificheranno 
se gli organizzatori dell’evento, manifestazione o gestori dell’attrazione/museo ab-
biano previsto formule di convenzione con le farmacie o altri soggetti titolati all’effet-
tuazione dei tamponi c.d. “rapidi”, oppure predisposto punti di erogazione per gli 
stessi. 

6. Gli accompagnatori, per garantire la piena vigilanza, dovranno prevedere una unità 
aggiuntiva per il controllo degli alunni che dovessero avere problemi nella validità 
della certificazione verde utile agli ingressi nelle strutture al chiuso.  

7. Gli alunni cui fossero stati comminati provvedimenti di sospensione dalle lezioni sa-
ranno ammessi alla partecipazione alle suddette attività solo dietro parere favorevo-
le del consiglio di classe. Ovviamente, nel caso in cui il provvedimento di sospen-
sione dalle lezioni comprendesse il/i giorno/i delle suddette attività gli alunni non po-
tranno prendervi parte a nessun titolo. 

8. È vietato effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese di lezione. 
9. Per ragioni di sicurezza e di costi, deve essere evitata quanto più possibile l’orga-

nizzazione di viaggi in periodi di alta stagione. 
10.Non sono vincolate ai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui orga-

nizzazione presenti carattere di estemporaneità (visite a mostre, musei, spettacoli 
teatrali, cinema, ecc.) o, solo eccezionalmente, le visite guidate per manifestazioni 
culturali con scadenza non prevedibile. 

11. È vietato l’uso di mezzi privati non autorizzati. 



12.Qualora l’uscita didattica comporti una variazione d’orario, oltre che nella classe 
destinataria, anche in altre classi, è necessario il consenso preventivo dei docenti 
coinvolti.  

13.Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono una vera e 
propria attività della scuola; vigono pertanto le stesse norme che regolano le attività 
didattiche 

14.Sarà compito dei docenti referenti informare i partecipanti sulle nuove modalità di 
pagamento online implementata attraverso apposita funzione SIDI della scuola. 

15.Nel caso di alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso 
scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà familiare: esso dovrà essere 
raccolto dai docenti referenti prima della partenza e consegnato alla segreteria di-
dattica.  

16.Poiché gli alunni dovranno essere obbligatoriamente in regola con le ultime disposi-
zioni sul green pass (per accedere a mezzi di trasporto, musei, alberghi, musei, 
strutture all’aperto, e quanto altro previsto dalla normativa vigente) i genitori degli 
stessi dovranno autorizzare la scuola se ritenuto requisito assolutamente necessa-
rio per il proseguimento dell’attività esterna e solo in casi straordinari come nell’e-
venienza della scadenza “in itinere” di un green pass, smarrimento o illeggibilità del-
lo stesso per questioni tecniche o non altrimenti prevedibili, ad accompagnare lo 
studente presso strutture idonee all’effettuazione di un tampone c.d. “rapido”. 

Le proposte di visite di istruzione devono essere corredate da: 
1. programma; 
2. indicazione degli accompagnatori 
3. versamento della quota di acconto o saldo online tramite funzione SIDI della scuola.  

L’istruttoria relativa all’organizzazione dei viaggi e delle visite è condotta dalla segreteria 
amministrativa, nella persona del DSGA o di un suo incaricato. I preventivi pervenuti sono 
esaminati e confrontati da una commissione appositamente costituita nel caso di aggiudi-
cazione del servizio in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa; dal responsabile del 
procedimento nel caso di aggiudicazione del servizio in base al criterio del prezzo più bas-
so.  

B- I docenti accompagnatori: 

1. Salvo eccezioni debitamente motivate, devono essere componenti del Consiglio di 
classe. I loro nominativi saranno individuati in occasione dei consigli di classe dove 
saranno state deliberate le suddette attività o, nel caso non fosse possibile, in quelli 
successivi. Ove anche in queste sedi non fossero individuati i nomi degli accompa-
gnatori, il Dirigente scolastico attingerà dall’apposito elenco di disponibilità costituito 
all’inizio di ogni a.s. (vedi punto 10.). 

2. Se il viaggio interessa un’unica classe, sono necessari 2 accompagnatori; se più 
classi, 1 accompagnatore ogni 15 alunni (con un’oscillazione minore o maggiore di 
2); Si aggiunge ad essi 1 accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di 
handicap, secondo le diagnosi. Nell’individuare gli accompagnatori, il Consiglio di 
classe provvederà a indicare sempre un accompagnatore in più per subentro in 
caso di imprevisto che coinvolga i docenti designati in prima istanza e anche per 
gestire le problematiche che possono verificarsi riguardo la validità del green pass. 

3. Si raccomanda che uno degli accompagnatori sia esperto della disciplina maggior-
mente coinvolta nel viaggio. Per le uscite a carattere sportivo è auspicabile la pre-
senza del docente di educazione fisica. 

4. Tutti gli accompagnatori dovranno essere in regola con il green pass, salvo provve-
dere in emergenza con un tampone a proprie spese. 



5. Ad ogni partenza i docenti accompagnatori dovranno sempre controllare la presen-
za degli alunni. 

6. Per facilitare il lavoro dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, oltre che per 
avere elementi di riscontro rispetto al Piano dell’Offerta Formativa, si chiede ai do-
centi coordinatori, assieme all’eventuale referente, di compilare la scheda relativa 
ad ogni classe. 

7. Al fine di assicurare un opportuno avvicendamento degli accompagnatori e al fine di 
salvaguardare le esigenze didattiche degli studenti, i docenti non possono parteci-
pare, salvo casi eccezionali, a più di un viaggio d’istruzione nell’anno scolastico. 
Tale limite si applica anche ai docenti che hanno un orario distribuito su più sedi o 
scuole. 

8. Per i viaggi all’estero almeno un docente accompagnatore deve possedere una 
buona conoscenza della lingua straniera diffusa nel Paese di destinazione (art. 8 
legge quadro del ’96) o comunque della lingua inglese (debitamente certificata). 

9. A conclusione del viaggio il docente referente produce al Dirigente Scolastico una 
relazione sull’attività svolta affinché sia possibile una valutazione del servizio utiliz-
zato. 

10.All’inizio di ogni a.s. i docenti interessati si registreranno in un apposito elenco dove 
dichiareranno se sono disposti, in caso di necessità, ad accompagnare alunni di 
classi non loro nelle suddette attività. Tale dichiarazione ovviamente non comporta 
alcun obbligo di accettazione della richiesta avanzata dal Dirigente scolastico. Nei 
limiti del possibile il Dirigente scolastico farà ricorso ai docenti compresi in tale 
elenco secondo criteri di rotazione e di motivate ragioni di opportunità. 

11. Nel caso in cui, anche ricorrendo ai nominativi compresi nell’elenco dei docenti di-
sponibili, non fosse possibile procedere all’individuazione dei docenti accompagna-
tori, il Dirigente scolastico avrà facoltà di scegliere autonomamente gli accompa-
gnatori o, in subordine, di annullare l’attività programmata. 

12. In caso di particolari esigenze di assistenza o in caso di iniziative che necessitano 
di forme di stretta collaborazione con la famiglia, su autorizzazione del Dirigente 
scolastico, potranno eccezionalmente partecipare ai viaggi di istruzione, alle visite 
guidate ed alle uscite didattiche, anche i familiari degli alunni, che dovranno farsi 
carico sia di tutte le spese di partecipazione sia di provvedere alla stipula di auto-
noma polizza assicurativa e accertarsi di essere provvisti di green pass in corso di 
validità per tutta la durata dell’attività ove questa lo preveda. 

13.È consentita, inoltre, la partecipazione del personale ATA, in qualità di accompa-
gnatore, solo in casi di eccezionale necessità a supporto dei docenti. 

La Segreteria provvede alla richiesta dei preventivi alle ditte o agenzie e cura poi la stipu-
la del contratto. 

C – Informazioni alle famiglie 

Nell’informazione alle famiglie va precisato che: 

1. Al viaggio d’istruzione/visita guidata/uscita didattica devono partecipare almeno i 
due terzi (2/3) degli studenti effettivamente frequentanti della classe (in caso di 
non partecipazione gli interessati dovranno avvisare immediatamente i docenti refe-
renti al fine di rivalutare la fattibilità del viaggio). 

2. Gli studenti che non partecipano al viaggio programmato per la classe, hanno l’ob-
bligo di frequentare le lezioni. 

3. Per tutti i viaggi con ingressi in strutture al chiuso è previsto il possesso della carta 
verde o green pass; medesima precondizione per quelli all’estero. 

2. Gli anticipi versati nella misura prevista dal contratto stipulato dalla scuola s’inten-
dono vincolanti e senza possibilità di rimborso. 



4. È fatto divieto agli studenti di allontanarsi da soli o a piccoli gruppi dagli insegnanti 
accompagnatori. 

5. Tutti gli studenti partecipanti alle visite e ai viaggi devono possedere un documento 
di riconoscimento ed essere in regola con il green pass (anche post tampone con 
validità 48 ore cronologiche). 

6. La scuola verrà autorizzata se ritenuto requisito assolutamente necessario per il 
proseguimento dell’attività esterna e solo in casi straordinari come nell’evenienza 
della scadenza “in itinere” di un green pass, smarrimento o illeggibilità dello stesso 
per questioni tecniche o non altrimenti prevedibili, ad accompagnare lo studente 
presso strutture idonee all’effettuazione di un tampone c.d. “rapido”. 

7. Si stabiliscono inoltre i seguenti limiti temporali per quanto riguarda la durata delle 
visite di istruzione 

D – Provvedimenti Disciplinari 

Spetta al Consiglio di classe valutare l’opportunità della partecipazione ai viaggi di istru-
zione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari. Il numero degli 
studenti non ammessi sarà sottratto al totale per il computo dei due terzi del presente re-
golamento al punto 1 lett. C.  

E - Soggiorni linguistici 

Questa tipologia di viaggio prevede un’organizzazione particolare in quanto i ragazzi sono 
collocati presso famiglie ospitanti; per tale motivo i docenti accompagnatori non potranno 
essere direttamente responsabili di quanto accade nei momenti di riposo per i quali si con-
fida nella correttezza del comportamento degli allievi. Anche il tragitto casa/scuola e ritorno 
avverrà in modo autonomo. 
I docenti accompagnatori, tuttavia, forniranno a tutti i ragazzi un numero di cellulare per le 
emergenze e il numero fisso della famiglia ospitante; gli allievi, pertanto, avranno sempre 
la possibilità di contattarli. 

F - Norme di comportamento viaggi di istruzione e soggiorni linguistici 

Durante il viaggio di istruzione o il soggiorno linguistico gli studenti: 
1- sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la 
direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziati-
ve autonome. 

2- sono tenuti al rispetto costante degli orari. 

3- dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compa-
gni, degli insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed an-

Classe Durata Numero Tipologia

Classi 1- 2 1 giorno Max. 4 Visita guidata

Classi 3- 4 Max. 2 notti 1 Viaggio di istruzione

Classi 5 Max. 4 notti 1 Viaggio di istruzione



che rispettoso delle persone e case ospitanti o delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di 
trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. L'at-
teggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno 
di se stessi e dell’intero gruppo. 
Si indicano, di seguito, alcune norme più specifiche da rispettare durante il viaggio di istru-
zione o il soggiorno linguistico: 

·    È necessario rispettare i luoghi pubblici, la scuola e il luogo presso cui si è ospitati 

·    Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà a loro carico 

·   È severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo 
se organizzate dai docenti accompagnatori e in compagnia degli stessi 

·    È severamente vietato bere vino e alcolici in genere 

·   Le famiglie ospitanti non sono responsabili dello smarrimento di oggetti di valore lasciati 
in casa 

E - Violazione delle norme di comportamento 

La violazione delle Norme indicate prevede l’applicazione di provvedimenti disciplinari a 
carico dello studente. Nel caso di violazioni gravi o reiterate, i docenti responsabili del 
viaggio, d'intesa con il Dirigente Scolastico, disporranno il rientro anticipato in Sede dell'a-
lunno o degli alunni interessati, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.  

 G -  SICUREZZA 

Ove possibile si dovranno privilegiare gli spostamenti in treno, specialmente per lunghe 
percorrenze; si eviteranno gli spostamenti oltre i 400 km nelle ore notturne, se il mezzo di 
locomozione scelto è il pullman; 

· le ditte di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino 
l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti a norma delle leggi vigenti e rigidi disciplinari di 
sanificazione e igienizzazione anti Covid;  

· nel caso di spostamenti in pullman superiori a 9 ore giornaliere continuative il mezzo do-
vrà avere doppio autista;  

· qualora ci sia un unico autista, ogni quattro ore e mezza di servizio dovrà riposare per 
non meno di 45 minuti;  

·  tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni;  

· l’agenzia scelta dovrà rilasciare alla scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il nu-
mero di telefono di un referente sempre reperibile;  

·  gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente alla Presidenza situazioni 
di rischio, disguidi, irregolarità entro 24 ore per consentire eventuali reclami scritti all'agen-
zia di viaggio entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile;  

· gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare in modo tempesti-
vo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute che richiedano pre-



cauzioni particolari; tutti i partecipanti devono essere in regola con le certificazioni verdi 
(green pass). 

·  i docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa 
le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.  

Approvato nel consiglio d’istituto del 6 ottobre 2021 

 Deroghe successive approvate in collegio docenti e consiglio d’istituto dell’8 aprile 
2022 

Considerato il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 ha riaperto alle gite d’istruzione 
con un nuovo e articolato piano scuola. 

Il Piano Scuola per l!anno scolastico 2021/22, nel capitolo dedicato ai viaggi di istruzione 
e alle uscite didattiche, riporta quanto segue: "L!articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato 
dall!articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede #la possibilità di svolgere 
uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 
sportive”. 

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l!accesso agli specifici 
settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), 
le istituzioni scolastiche, nell!esercizio della loro autonomia, possono svolgere, senza 
alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusio-
ne dell!anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la 
ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lun-
go periodo di emergenza pandemica!. 

Si propone la deroga al regolamento Approvato nel consiglio d!istituto del 6 ottobre 
2021 proposto da piu’ consigli di classe, per l’approvazione del collegio docenti e con deli-
bera finale del consiglio di istituto. 

D’inserire nel precedente regolamento le voci: 

H -  DEROGHE 

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di 
Istituto su proposta dei consigli di classe. 

Fermo restante il regolamento viaggi approvato, sono possibili deroghe. Le deroghe devo-
no essere proposte dal consiglio di classe per particolari ragioni d’interesse didattico, cul-

https://www.scuolainforma.it/2022/03/25/scuola-tutte-le-novita-dal-1-aprile-nel-decreto-riaperture-il-testo-definitivo.html


turale, sociale e per favorire l’inclusione, le pari opportunità e favorire il merito anche a chi 
è privo di mezzi. 

Deroghe possibili: 

Alla lettera A comma 4 del precedente regolamento “Possono essere approvati i viaggi e 
le visite se vedono la più ampia partecipazione degli alunni; viene fissato il numero minimo nei 
due terzi (2/3) dei componenti la classe. Nessun alunno dovrà essere escluso per ragioni di ca-
rattere economico. Per le uscite didattiche la partecipazione dovrà essere totale attivando tutte le 
strategie per superare l’evidente ostacolo della certificazione verde (green pass). In tal senso si 
prevede una deroga al numero minimo dei partecipanti pari al 10% (es: classe da 15 alunni il nu-
mero minimo per l'organizzazione dell'iniziativa è pari a 9)”. 

Su proposta del consiglio di classe è consentita la partenza a un numero inferiore di alunni 
rispetto ai 2/3 della classe e alla ulteriore riduzione del 10% per gli ostacoli pandemici solo 
a chi: 

- ha un condotta non inferiore a 8; 

- Non è stato soggetto a provvedimento disciplinari (sospensione); 

E’ possibile attivare un PCTO per una parte della classe e non per la totalità nei seguenti 
casi: 

- presenza di un numero ristretto e limitato di alunni che non hanno effettuato il monte ore previsto 
per ragioni di forza maggiore (pandemia, salute, ed impedimenti gravi); 

- Quando i portatori d’interesse locali ne fanno richiesta (Enti, Associazioni, Fondazioni ed altro) su 
approvazione del consiglio di classe e passaggio successivo in CdI. 

Alla lettera C comma 7 del precedente regolamento “Si stabiliscono inoltre i seguenti 
limiti temporali per quanto riguarda la durata delle visite di istruzione” 

Su proposta del consiglio di classe e approvazione del consiglio d’is4tuto è possibile derogare a tali durate 
anche per le prime classi. 

I -  INCLUSIONE  E PARTECIPAZIONE 

Nell’auspicare la totale partecipazione delle classi; nessun allievo deve essere escluso dai 
viaggi d!istruzione e dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Per tali ragioni 
l’istituto favorirà ogni iniziativa di contribuzione solidale. Il regolamento di contabilità scola-
stica attualmente in vigore, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, all!art.43, comma 4, offre alle 

Classe Durata Numero Tipologia

Classi 1- 2 1 giorno Max. 4 Visita guidata

Classi 3- 4 Max. 2 notti 1 Viaggio di istruzione

Classi 5 Max. 4 notti 1 Viaggio di istruzione



scuole un nuovo strumento per attrarre finanziamenti: #le istituzioni scolastiche possono 
accedere a sistemi di raccolta fondi, anche mediante la formazione o l!adesione a piatta-
forme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro”. Si 
espande dunque l!autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, attraverso la possibili-
tà di utilizzo di strumenti nuovi, per il perseguimento dei propri fini educativi e didattici, an-
che attraverso la ricerca di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli concessi alle scuole. Per 
queste ragioni la scuola potrà attivare l’iniziativa del Crowdfunding per incentivare i “meri-
tevoli ma privi di mezzi”:

- con la condotta dell’8;


- Con una media non inferiore al 6;


- Con un ISEE basso.


Per gli studenti meno abbienti è possibile finanziare le spese con contributi solidali, nei li-
miti delle disponibilità recuperate; le richieste saranno considerate da una commissione 
nominata dal dirigente che agirà sulla base della documentazione ISEE e della opportuna 
valutazione dello stato delle cose. La commissione è composta dal Presidente del Consi-
glio di Istituto, dal Dirigente Scolastico e da un membro del collegio docenti. 

L -  ALUNNI NON PARTECIPANTI 

Gli alunni che non partecipano a visite guidate o viaggi d’istruzione sono obbligati a fre-
quentare le lezioni, anche in classi parallele o con altre modalità, secondo le disposizione 
del Dirigente scolastico. 

Per gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione, si possono stabilire:  

- attività di consolidamento, approfondimento e recupero; 

- effettuazione di verifiche orali; 

- non avanzamento del programma disciplinare. 

M -  RESPONSABILITA’ 

1. In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni 
causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una 
condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora il docente accompa-
gnatore non sia in grado di intervenire per evitare l!evento dannoso, o perché non sul 
luogo o perché non nella condizione di evitare l!evento stesso. 

2. E!$fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabili-
te dal regolamento di!Istituto, di cui il presente documento costituisce allegato, portate a 
conoscenza della famiglia e pubblicate sul sito della scuola, come pure a quelle even-



tualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante l!iniziativa stessa al fine di tutela-
re i partecipanti all!iniziativa e che rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza. 

3. Lo studente partecipante all!iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che 
non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate ed un compor-
tamento idoneo a non causare danni a persone o a cose. 

4. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la deci-
sione del docente accompagnatore di fare rientrare, all!ora stabilita, gli alunni nelle pro-
prie rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza 
motivate ragioni e senza il permesso del docente. Egli deve evitare inoltre qualunque 
tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. Al termine della giornata gli studen-
ti, riaccompagnati in camera, non sono autorizzati ad allontanarsi per nessun motivo. 

5. Il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si 
riserva di contattare i genitori o l!esercente la patria potestà, per sollecitare un intervento 
diretto sullo studente fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed 
eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza. I genitori si impegnano a ri-
sarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. 

         


