
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. SCRITTOLI" DI VETRALLA (VT) 
- con sezione a indirizzo musicale 

Allegato A del Regolamento d’Istituto 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

Il presente regolamento redatto dalla competente commissione il 21 settembre 2010 costituisce l' ALLEGATO A del Regolamento 
d'istituto, approvato dal Consiglio d'Istituto, delibera nr. 1 del Verbale n. 4, seduta del 01/12/2010. 

Premessa 

Questo Istituto Comprensivo riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una 
importante valenza formativa, pertanto sono riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti e 
costituiscono elemento di arricchimento dell'Offerta Formativa. 
Tali attività richiedono una preventiva fase progettuale, è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione 
condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con le esigenze didattiche e in armonia con le linee didattico- educative indicate dal 
Collegio Docenti. 

Riferimenti normativi 
C.M. n. 291/1992 
C.M. n. 623/1996 
Regolamento di Istituto e di Disciplina 
Procedura Viaggi di istruzione 

Art. 1 Commissione visite guidate e viaggi e d'Istruzione 

1) La Commissione visite guidate e viaggi e d'Istruzione è così composta: 

a) D.S. o un suo delegato; 

b) Docente Referente della Commissione con compiti di coordinamento; 
c) almeno un docente per ogni grado di scuola e possibilmente per ogni sede associata; 
d) un Assistente Amministrativo. 

2) Ha le seguenti competenze: 
- coordina le procedure per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione raccordandosi con i CC; 
- formula al CI la proposta del Piano delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione. 

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate 

1) La commissione nella prima riunione di settembre e nell'ultima di maggio analizza i materiali pervenuti dalle varie istituzioni ed 
agenzie, prepara i percorsi già sperimentati precedentemente e li mette a disposizione degli insegnanti. 

2) I docenti di classe e di plesso si accordano sulle mete, sul giorno o sul periodo e sul mezzo da utilizzare per le uscite e le 
propongono nei vari consigli di classe di novembre, riuniti con la componente genitori; dopo raccolgono le adesioni dei genitori. 

3) Ciascun Consiglio di Classe nel proporre una meta, deve presentare un progetto di massima indicando: 
a) obiettivi generali del viaggio; 
b) obiettivi culturali; 
c) articolazione dei contenuti culturali e indicazione dei luoghi capaci di evocarli; 
d) metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione; 
e) periodo scelto per l'effettuazione del viaggio; 
f) disponibilità degli accompagnatori.  



4) In base alle proposte pervenute, entro novembre, la commissione elabora il piano gite per l'anno scolastico in corso, chiedendo la 
disponibilità dei docenti accompagnatori. 

5) Il personale di segreteria contatta le ditte di trasporto e le agenzie indicate nel piano gite per i preventivi e predispone la tabulazione 
dei dati raccolti da sottoporre al Consiglio d'Istituto per la delibera del piano stesso. 

6) Dopo l'approvazione del piano gite e l'autorizzazione del Dirigente, attraverso l'azione di un rappresentante di classe oppu re 
singolarmente le quote vengono versate sul conto corrente della scuola, specificando classe e nome dell'alunno partecipante. E' 
consentito l'accreditamento al Dirigente o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma di denaro per piccole spese impreviste o 
da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il Dirigente o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione 

7) La scuola accoglie proposte fatte dagli Enti Locali in linea con le finalità presenti nel P.O.F. In tal caso l'organizzazione ed il costo 
dei VV.II. è a cura dell'Ente proponente. La scuola partecipa all'organizzazione predisponendo le dovute fasi a carattere didattico e 
la presenza di docenti accompagnatori. 

8) Al rientro dal viaggio d'istruzione i docenti sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico una breve relazione conclusiva, in cui si 
evidenzino: 

a) validità culturale dell'iniziativa 
b) comportamento degli allievi 
c) eventuali difficoltà logistiche 
d) giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto. 

9) Tutte le visite guidate o i viaggi di più giorni possono essere effettuati per classi parallele o per classi diverse. 

10) Le visite guidate in orario scolastico sono programmate dagli insegnanti annualmente in base alle esigenze didattiche. Per la 
realizzazione delle proposte può essere previsto l'uso di mezzi pubblici. 

11) Le eventuali uscite in luoghi non inerenti l'attività didattica devono essere preventivamente concordate con i docenti 
accompagnatori e possono essere effettuate solo previa autorizzazione dei genitori. 

12) Viaggi d'istruzione: La C.M.291/92 stabilisce per la realizzazione delle iniziative la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti 
frequentanti ciascuna classe. La successiva C.M. 623/96 prevede che la scuola possa, autonomamente, definire il numero di alunni 
partecipanti, le destinazioni e la durata. Pertanto si stabilisce che il limite minimo di partecipazione degli alunni delle classi ai viaggi 
d'istruzione sia relativo ai 2/3 del numero di alunni regolarmente frequentanti, o 2/3 del tota le. Scambi culturali e viaggi connessi 
con attività sportive: la partecipazione è aperta a gruppi di alunni provenienti da classi parallele, senza obbligo del numero di cui 
sopra. Nei casi in cui non sia raggiunto il limite stabilito, la decisione della partecipazione viene rimessa ai Consigli di Classe e alla 
delibera del Consiglio di Istituto. 

14)Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra cla sse; tale 
attività è comunicata preventivamente. 

13) Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, la decisione di far partecipare alla visita o al 
viaggio di istruzione gli alunni che, nonostante i continui e ripetuti appelli, persisteranno in un atteggiamento non accettabile, tale da 
nuocere a se stessi ed agli altri, spetta al Consiglio di Classe con la solo presenza dei docenti presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Art. 4 Durata e periodo di effettuazione 
1) Sono previste per la Scuola dell'infanzia un massimo di 10 uscite didattiche con lo scuolabus o a piedi in orario scolastico, fino a 6 

visite giornaliere per la Scuola Primaria e per la Secondaria, un viaggio fino a due giorni per le classi seconde della Scuola 
Secondaria ed un viaggio fino ad un massimo di 5 giorni per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria. In ogni caso non si 
supererà il limite di 6 giornate solo eccezionalmente potranno effettuarsi altre 4 uscite, per un totale di 10, se necessarie allo 
svolgimento di attività programmate o progetti e documentati. 

2) Tutte le visite guidate o i viaggi d'istruzione di più giorni devono essere effettuati fino ad un mese prima del termine delle lezioni di 
ogni anno scolastico, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive. 

Art. 5 Docenti accompagnatori 

1) Gli accompagnatori, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare appartenenti alla classe che effettua il viaggio 
o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe. 

2) Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il 
gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno possibilmente essere almeno 



due perché gli alunni non restino senza sorveglianza a causa di una momentanea assenza di uno degli accompagnatori dal gruppo o 
di infortunio dello stesso. 

3) Il docente di sostegno può accompagnare anche la classe senza la presenza dell'alunno diversamente abile, qualora il Consiglio di 
Classe ne ravvisi l'opportunità. 

4) La presenza dei genitori è ammessa esclusivamente nei casi di particolari e documentate esigenze di assistenza al trasporto, nei casi 
di iniziative che richiedano competenze professionali e collaborazioni indispensabili alla realizzazione delle iniziative. Il tipo di 
collaborazione richiesta deve essere motivata nella richiesta dei Consigli di classe. La presenza dei genitori non deve comunque 
interferire con le attività didattiche. 

5) Per evitare disagi organizzativi è necessario prevedere per ogni uscita una o più riserve. Coloro che danno la loro disponibilità come 
riserve si assumono l'impegno di rendersi disponibili sempre salvo gravi e comprovati motivi. 

Art. 6 Comportamenti dello studente 

1) Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e del le cose. 
Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il 
rispetto degli orari e del programma previsto. 

2) In particolare si evidenzia la necessità per i docenti di usufruire del dovuto riposo notturno. In conseguenza i genitori degli alunni 
sono tenuti a prendere atto della informativa della scuola redatta al riguardo. 

3) E' d'obbligo: 
a) sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 
b) in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali 

danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; 
c) non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale; 
d) durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 
e) la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'app licazione di 

provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa; 
f) nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata 

interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili; 
g) la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente; 
h) la dichiarazione da parte delle famiglie di esigenze rispetto a eventuale regime alimentare particolare seguito dall'alunno; 

Art. 7 Costi 

1) I Consigli di Classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze 
delle famiglie per quanto riguarda i costi. 

3) Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo indicativo del viaggio d'istruzione. 

4) Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della 
comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di 
partecipazione.
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Allegato B del Regolamento d’Istituto 
3)  

PROGETTO “LA PATENTE A PUNTI DEL COMPORTAMENTO” 
Un sistema efficiente ed efficace,  utile a sensibilizzare e disciplinare gli alunni 

 

 
 
INTRODUZIONE AL PROGETTO D’ISTITUTO 
Partendo dalla considerazione che, grazie all’introduzione nel 2003 della patente a punti, è diminuito in maniera considerevole il 
numero degli incidenti stradali, si è pensato di adottare un sistema simile anche per potenziare il raggiungimento degli obiettivi 
comportamentali degli alunni. Lo studente disporrà, all'inizio dell'anno scolastico, di un "pacchetto" di venti punti, che lo 
classificano come "studente  che conosce e applica le regole generali di comportamento scolastico". 
Nel corso dell'anno ci potranno essere varie infrazioni al Regolamento d’Istituto, che verranno sanzionate con una “nota/multa” e  
che potranno comportare un decremento nel proprio pacchetto di punti fino al totale esaurimento. In quest’ultimo caso sarà 
prevista  la sospensione da parte del Consiglio di Classe o Interclasse mensile (sanzione automatica solo per la scuola secondaria) 
ed una lezione di comportamento e disciplina ad opera di un docente delegato dal Dirigente Scolastico. Successivamente verranno 
reintegrati dieci punti di bonus allo studente.  
 
RIFERIMENTO GENERALE AL “REGOLAMENTO D’ISTITUTO” 
Saranno sanzionate con “multa” le mancanze disciplinate in via generale dagli art. 21 e 23 del Regolamento d’Istituto. La 
registrazione della “multa” equivale al richiamo scritto (nota) disciplinato dall’art. 22 del Regolamento d’Istituto.    
Se il docente o il consiglio di classe o interclasse lo riterranno opportuno, potranno accompagnare alla multa la censura formale 
(lettera alla famiglia) disciplinata dall’art. 22 del Regolamento d’Istituto. 
In casi di particolare gravità o debitamente motivati  il Consiglio di Classe o Interclasse potrà esprimere deroghe al presente 
progetto applicando direttamente quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento d’Istituto. 
 
MODALITA’ DI  REGISTRAZIONE  DELLE  MULTE  E  DEI  BONUS 
In ogni classe è introdotto un registro delle Patenti (All. 1), composto da un foglio per ogni alunno dove gli insegnanti annoteranno 
le multe. Le Patenti saranno inserite all’interno del Registro di classe. 
Le possibili "multe" fino a 3 punti per coloro che non assumono un comportamento corretto  potranno essere comminate da ogni 
singolo insegnate, anche su proposta dei collaboratori scolastici, e verranno immediatamente annotate nel registro della patente e 
sul “libretto personale” per la scuola secondaria, sul “diario” per la scuola primaria. Il registro on line della secondaria verrà 
invece aggiornato successivamente. Le multe da 4 a 20 punti e le eventuali sospensioni dovranno essere ratificate dai consigli di 
classe o interclasse.  
La registrazione delle note sarà il più sintetica possibile, ad es. “-1 disturbo della lezione” oppure “-2 manca di rispetto al 
docente”. I sig.ri genitori, dunque, non troveranno più nei libretti dei propri figli la classica nota del tipo “Gent.le Signora, le 
comunico che oggi suo figlio ha arrecato disturbo durante lo svolgimento della lezione di …”. Questo tipo di registrazione 
consentirà ai docenti di riprendere la lezione senza un’interruzione troppo lunga.  
 
 
 
 
 
 



SANZIONI COMMINATE DAL DOCENTE 
1 punto in meno nella propria "patente" 

 frequenti ritardi dopo i primi 5 minuti di lezione 
 disturbo della lezione 
 dimenticare frequentemente il materiale scolastico  
 assenze o ritardi ingiustificati (dopo il terzo giorno di lezione) 
 scarsa cura della propria postazione (banco/sedia) 
 reiterato mancato aggiornamento delle firme sul libretto 

 
2 punti in meno nella propria "patente" 

 modo volgare di esprimersi (parolacce)  
 mancanze di rispetto a compagni,  docenti o al personale scolastico 
 comportamento poco controllato durante la ricreazione (es. : urla, pugni nel muro, ecc...) 
 uscite arbitrarie dalla classe  
 portare a scuola oggetti estranei alla didattica o pericolosi (il docente provvederà al ritiro di tali oggetti,  

redigendo verbale) 
 uso di cellulari, macchine fotografiche, videocamere o altri mezzi di tecnologia mobile (il docente provvederà al ritiro 

redigendo verbale) 
 smarrimento o dimenticanza reiterata del libretto personale 
 scarso ordine nella cura della persona e nell’abbigliamento; mostrare biancheria intima; indossare e/o esibire simboli e 

messaggi contrari alle finalità educative 
 
SANZIONI COMMINATE DAL DOCENTE (fino a 3 punti in meno) 
SANZIONI COMMINATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE O INTERCLASSE (da 4 a 20 punti in meno) 
 
da 3 a 20 punti in meno nella propria "patente" (esauriti i punti “sospensione”, sanzione automatica solo per la scuola 
media”) 

 insulti o gravi mancanze di rispetto ai compagni, ai docenti e al personale scolastico 
 bestemmie  
 uscite arbitrarie dall'edificio  
 episodi di bullismo, minacce e aggressioni fisiche e verbali, anche quelle accertate sul servizio scuolabus 
 atti di vandalismo, manomissione delle porte, allagamento dei locali, danneggiamento dei servizi igienici, sporcare i 

muri; deturpare o danneggiare con graffi, fori o scarabocchi i banchi e le sedie 
 danneggiamento volontario del materiale dei compagni 
 appropriazione indebita del materiale altrui e violazione del diritto alla privacy 
 contraffazione voti e firme 
 marinare la scuola 
 diffusione di immagini carpite fraudolentemente 
 lancio di oggetti dalle finestre 
 diffusione ingiustificata di panico  
 attivazione immotivata dei dispositivi di emergenza e della campanella 
 iniziative pericolose nel corso di attività svolte al di fuori dell’ambiente scolastico, ad esempio visite guidate, viaggi 

d’istruzione o attività sportive 
 atti o allusioni verbali a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità 

 
 
BONUS (fino a 5 punti per quadrimestre) 
 
Il Consiglio di Classe o Interclasse, nel corso di ogni quadrimestre, potrà assegnare fino a 5 punti di bonus  
 

- agli alunni che si dimostreranno costanti nel rispetto delle regole e disponibili alla collaborazione 
- agli alunni che, nonostante pregresse sanzioni di vario livello per scarso rispetto delle regole, dimostreranno impegno e 

collaborazione nell'assumere comportamenti corretti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




