
1 
 

I.I.S.S. ANDREA FANTONI, CLUSONE (BG) 

 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

SOMMARIO 

Premessa ........................................................................................................................................................... 2 

Definizioni ...................................................................................................................................................... 2 

Art. 1 - Consenso per attività di mobilità o uscite dall’Istituto .......................................................................... 2 

Art. 2 - Adesioni, obbligo di frequenza per i non partecipanti ed esclusione dalle attività ............................... 2 

Art. 3 - Accompagnamento e sorveglianza ........................................................................................................ 3 

Art. 4 - Valorizzazione delle esperienze formative all’estero ............................................................................ 3 

Art. 5 – Organizzazione ...................................................................................................................................... 3 

Art. 6 - Informativa sui costi, assicurazione e documentazione ........................................................................ 4 

Art. 7 - Condizioni di approvazione e copertura oneri finanziari ....................................................................... 4 

Art. 8 - Partecipazione degli studenti e di altri soggetti .................................................................................... 5 

Art. 9 - Partecipazione studenti disabili ............................................................................................................. 5 

Art. 10 - Rientro anticipato per mancanze disciplinari o di documenti per espatrio ......................................... 5 

Art. 11 - Scambi e percorsi di PCTO all’estero ................................................................................................... 6 

Art. 12 - Attuazione degli scambi ....................................................................................................................... 6 

Art. 13 – PCTO all’estero: periodo, durata e accompagnatori .......................................................................... 6 

Art. 14 - Programmazione e approvazione ........................................................................................................ 6 

Art. 15 - Condizioni minime, vincoli ed obblighi ................................................................................................ 7 

Art. 16 - Docenti accompagnatori ...................................................................................................................... 7 

Art. 17 - Adempimenti dei docenti responsabili ................................................................................................ 8 

Art. 18 – Durate e periodi .................................................................................................................................. 8 

Art. 19 - Commissione viaggi, canali di comunicazione e modulistica .............................................................. 8 

Canali di comunicazione ................................................................................................................................ 9 

Modulistica .................................................................................................................................................... 9 

Art. 20 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: la scelta dell'agenzia .............................................. 9 

 

 

  



2 
 

 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE - IISS A. FANTONI, CLUSONE 

Premessa  
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’offerta formativa 
dell’IISS A. Fantoni di Clusone. Si tratta, a tutti gli effetti, di iniziative di integrazione e di 
approfondimento culturale rispetto alle attività educative scolastiche facenti parte del curricolo di 
Istituto previsto dal PTOF e sono inserite nel piano di lavoro didattico del Consiglio di Classe. 

 

Definizioni 

Per uscite didattiche si intendono quelle iniziative che, effettuate in Comune diverso da Clusone, 
prevedono il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.  

I viaggi di istruzione prevedono, invece, uno o più pernottamenti fuori Comune. 

Art. 1 - Consenso per attività di mobilità o uscite dall’Istituto 
Prima dello svolgimento di una attività di mobilità internazionale o nazionale di più giorni, l’Istituto, 
gli studenti coinvolti e le relative famiglie sottoscrivono un documento in cui vengono riportati i 
reciproci impegni, con conseguenti diritti ed obblighi. La sottoscrizione di tale documento è 
vincolante per la partecipazione all’attività.  

Per i viaggi, le visite e le attività sportive di un giorno, così come per le uscite all’esterno dell’Istituto, 
per attività motorie all’aria aperta e di carattere sportivo in orario scolastico, compresi i tragitti verso 
altri impianti o strutture sportive, o per le uscite per eventi esterni in città, per tutti gli studenti 
minorenni, all’inizio dell’anno, l’Istituto acquisisce un unico atto di assenso dei genitori. 

Art. 2 - Adesioni, obbligo di frequenza per i non partecipanti ed esclusione 
dalle attività 
A differenza dei viaggi di istruzione di più giorni (vedi art. 15), per le esperienze di soggiorno 
studio, di scambio e di PCTO all’estero è possibile la costituzione di gruppi interclasse anche di 
interesse e non è, comunque, prevista una percentuale vincolante di partecipazione della classe o 
delle classi interessate. Gli allievi che non partecipano alle esperienze di mobilità o ad uscite e 
attività di carattere sportivo al di fuori dell’Istituto sono tenuti a frequentare le lezioni secondo il 
normale orario di lezione previsto nei giorni dell’attività, ospitati in una classe parallela o in altra 
classe.  

Eventuali assenze dovranno essere giustificate.  

Per quanto riguarda le visite aziendali o similari occorre prevedere l’adesione del 100% della classe   
essendo attività didattica a tutti gli effetti. 

Sono tassativamente esclusi da tutte le attività al di fuori della sede scolastica gli alunni e/o i gruppi 
classe che si siano resi colpevoli di gravi mancanze disciplinari. Il CDC valuta l’opportunità o meno di 
far partecipare alunni o gruppi classe che hanno avuto mancanze a livello disciplinare, nel rispetto 
del Regolamento d’Istituto. 
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Art. 3 - Accompagnamento e sorveglianza 
Per tutte le attività di mobilità e le uscite all’esterno dell’Istituto il numero minimo degli 
accompagnatori incaricati dall’Istituto è rapportato al numero degli studenti e alla tipologia di attività, 
così come da tabella: 

 

TIPOLOGIA USCITA N.°STUDENTI N.° DOCENTI 

Viaggi di istruzione (da uno a più giorni)  

15 

 

1 Viaggi a carattere sportivo (trekking, campeggio nautico, 
rafting, cicloturismo, ecc...) 

Scambi all’estero 

Soggiorni studio all’estero 

Uscite per eventi in Clusone 1 gruppo-classe 1 

Uscite per attività motorie all’aria aperta e di carattere   
sportivo in orario scolastico (con docente di scienze 
motorie) 

PCTO 

 

Per casi particolari e/o nel caso in cui siano presenti alunni con comportamenti a rischio o 
difficilmente contenibili o si trovino in situazione di particolare disagio o handicap, temporaneo o 
permanente, è necessario elevare il numero di docenti accompagnatori in modo congruo alle 
necessità oggettive della classe e alla tipologia di viaggio/visita. 

Durante il tragitto i docenti dovranno tenere compatto il gruppo degli studenti affidato loro, 
evitando allontanamenti o che alcuni di essi rimangano fuori controllo. 

L’obbligo di sorveglianza inizia con l’uscita e termina con l’arrivo presso l’Istituto e comunque 
perdura fino all’orario previsto dal programma comunicato ai genitori. 

I docenti accompagnatori sono individuati, con priorità, tra i docenti dei Consiglio di Classe degli 
alunni che partecipano alle attività. 

Art. 4 - Valorizzazione delle esperienze formative all’estero 
L’Istituto promuove e valorizza le esperienze di mobilità, di studio e di PCTO all’estero quali momenti 
formativi privilegiati e qualificanti l’offerta dei propri percorsi e indirizzi di studio. L’Istituto 
garantisce a tale scopo anche la valorizzazione di tali esperienze nell’ambito del curriculum 
personalizzato dello studente con certificazione degli esiti di apprendimento raggiunti in termini di 
profitto. 

Art. 5 – Organizzazione 
Sarebbe opportuno, laddove possa essere garantita la stabilità della componente docenti del CdC, 
programmare le visite d’istruzione che si intendono attuare nel mese di novembre dell'a.s. 
seguente, nei Consigli di Classe del mese di maggio dell’ a.s. in corso.  

Nei primi CdC deve essere inserito il punto “uscite didattiche e viaggi d'istruzione, scambi linguistici, 
soggiorni studio” per consentire un'efficace ed efficiente organizzazione. I relativi modelli (1 e 2) 
sono da compilare tempestivamente, secondo le scadenze che verranno comunicate dalla 
Segreteria. Il Consiglio d’Istituto approva le uscite di norma nel periodo ottobre-dicembre. In casi 
eccezionali, l’approvazione avverrà in fase successiva.  
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Il personale ATA dell’ufficio preposto all’organizzazione materiale delle uscite (contatti con agenzie, 
ditte di trasporto, richieste di prenotazione etc) è l’unico ad essere autorizzato a procedere con 
richieste ed informazioni dirette rivolte ai soggetti esterni. I docenti organizzatori dell’uscita devono, 
pertanto, rivolgersi esclusivamente al personale scolastico preposto, senza prendere iniziative 
personali e/o coinvolgere gli studenti. 

Le proposte di attività presentate dal docente proponente al CdC verranno inserite nel piano di 
classe. 

Il docente proponente predispone il programma dell’attività, specificando quanto necessario 
sotto il profilo organizzativo (modulo 1) 

Il docente referente del viaggio collabora con la Commissione Viaggi e con l’ufficio Segreteria per la 
definizione dei diversi aspetti organizzativi; in nessun caso tali aspetti possono essere delegati agli 
studenti.  

Le eventuali situazioni di carattere straordinario vanno tempestivamente segnalate dal docente 
referente del singolo viaggio all’Ufficio preposto e/o alla Dirigente Scolastica. 

Art. 6 - Informativa sui costi, assicurazione e documentazione 
Per tutte le esperienze di mobilità, compresi i viaggi di un solo giorno e le uscite dall’Istituto, gli 
alunni devono essere provvisti di documento di riconoscimento; per l'estero è necessario un 
documento valido per l'espatrio. Ciascun alunno dovrà portare con sé la tessera sanitaria.  

È diretta responsabilità dei docenti referenti offrire la necessaria informativa in merito a quanto 
sopra esplicitato e verificare congiuntamente che gli studenti siano in possesso dei suddetti 
documenti in corso di validità e che gli studenti li abbiano con sé al momento della partenza.  

Per le esperienze di mobilità e di PCTO internazionali l’onere a carico delle famiglie dovrà essere 
esplicitato alle stesse contestualmente alla richiesta di consenso. 

Per i viaggi nazionali ed internazionali, gli scambi, i soggiorni e le esperienze di PCTO, in Italia e 
all’estero, si raccomanda il pieno e totale rispetto delle norme vigenti, secondo i principi di 
responsabilità civile e penale. 

Art. 7 - Condizioni di approvazione e copertura oneri finanziari 
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione delle esperienze di mobilità, comprese quelle di PCTO 
all’estero; per i viaggi di istruzione, i soggiorni studio e gli scambi con l’estero la delibera è vincolata, 
oltre che alla progettazione in coerenza con la caratterizzazione degli Indirizzi e dei Piani di classe, 
al rispetto dei limiti massimi di spesa di cui alla seguente tabella: 

 

TIPOLOGI A max 

€ 

1 giorno 100  

Più giorni in Italia 400  

Più giorni all’estero 600  

Soggiorni studio all’estero 800  

Scambi educativi/linguistici all’estero 650  

 

Per i viaggi di un giorno e per le attività di mobilità di più giorni, le famiglie degli studenti partecipanti 
dovranno effettuare i versamenti rispettando le modalità e i tempi comunicati dall’Istituto.  



5 
 

L’Ufficio Segreteria preposto deve sempre controllare (riferendosi all’Ufficio Studenti) che la 
famiglia abbia versato il contributo volontario che include l’assicurazione per lo studente; se così 
non fosse, la famiglia deve provvedere al pagamento di quest’ultima per un valore di €10,00. 
Analogamente, la Segreteria verificherà la copertura assicurativa del personale scolastico 
accompagnatore.  

Le famiglie procedono contestualmente all’invio del modulo di adesione e al pagamento anticipato 
nell’ordine del 30% rispetto al costo complessivo. L’uscita/viaggio non potrà essere rimborsato in 
caso di mancata partecipazione dell'alunno all’attività (fatta eccezione per gravi e documentati 
motivi).  

Il Consiglio di Istituto, per casi del tutto eccezionali, può valutare l’eventuale aggiornamento dei tetti 
di spesa di cui al presente articolo. Eventuali forme di compartecipazione ai costi provenienti da 
esterni (donazioni, borse di studio ecc.), saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio 
d’Istituto. 

Art. 8 - Partecipazione degli studenti e di altri soggetti 
L’Istituto favorisce e sostiene, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la partecipazione dei 
singoli studenti alle attività di cui al presente Regolamento; nel caso in cui uno studente non 
aderisca, nel rispetto della privacy, la Dirigenza ne accerta le motivazioni ed individua le modalità 
per un eventuale supporto economico.  

Nel caso eccezionale di partecipazione di persone non appartenenti alle componenti scolastiche, 
occorre che le stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dalla Dirigenza scolastica nei limiti della 
disponibilità dei posti e a totale loro onere, nonché tenute a sottoscrivere un'idonea assicurazione. 

Art. 9 - Partecipazione studenti disabili 
Il Consiglio di classe individuerà la destinazione del viaggio in un’ottica inclusiva affinché gli aspiranti 
partecipanti disabili possano aderire senza rischi per la loro incolumità, sulla base di quanto 
segnalato dai responsabili delle attività circa le caratteristiche delle iniziative programmate e delle 
richieste psicomotorie dell'itinerario. 

Per la partecipazione a visite curricolari (in orario antimeridiano, per visite di un giorno e/o di più 
giorni, solo se accertati i criteri di sicurezza e agibilità valutati come necessari dal Consiglio di classe) 
è richiesta la presenza del docente: 

 di sostegno o dell’assistente educatore per gli alunni disabili deambulanti e/o autonomi; 

 di sostegno e/o dell’assistente educatore per gli alunni disabili non deambulanti e/o non autonomi, 
secondo un'organizzazione prevedibile e fattibile secondo obiettivi di efficienza ed efficacia. 

L’accompagnatore non dev’essere necessariamente l’insegnante di sostegno, ma è anche possibile 
sia un membro della comunità scolastica (docente, personale ausiliario o familiare). 

Art. 10 - Rientro anticipato per mancanze disciplinari o di documenti per 
espatrio 
Nel caso di mancanze gravi o reiterate, nonché la non conformità dei documenti validi per l’espatrio, 
il docente responsabile dell’attività esterna alla scuola, comprese quelle all’estero, d'intesa con il 
Dirigente scolastico e con gli altri docenti accompagnatori, disporrà il rientro anticipato in sede degli 
alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli studenti/le famiglie 
sono, inoltre, tenuti a risarcire eventuali danni provocati.  
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Art. 11 - Scambi e percorsi di PCTO all’estero 
Gli scambi educativi in Italia o all’estero e i percorsi di PCTO all’estero sono inseriti nelle 
progettazioni dei Piani della classe o delle classi interessate ed organicamente connessi al 
curriculum personalizzato degli studenti; essi costituiscono, inoltre, elemento centrale sia della 
programmazione comune delle attività dei diversi Indirizzi dell’Istituto, sia con le scuole partner. 

Le finalità e le modalità didattiche, nonché le modalità organizzative ed i costi, sono illustrati alle 
famiglie prima della richiesta di consenso per lo svolgimento dell’attività. 

Art. 12 - Attuazione degli scambi 
Lo scambio si attua in condizioni di reciprocità (lingua veicolare, numero indicativo di alunni, età, 
soggiorno in famiglia, uscite, iniziative culturali) e vi possono partecipare gli studenti di tutte le classi 
ed Indirizzi dell’Istituto. 

I criteri organizzativi e di partecipazione sono i seguenti: 

 priorità per le classi ed annualità degli Indirizzi che hanno inserite in modo strutturale, nei rispettivi 
curricoli, esperienze di internazionalizzazione; 

 priorità del gruppo classe, non escludendo tuttavia l’opportunità, per lo studente, di effettuare 
scelte per gruppo di interesse; 

 suddivisione del gruppo solo per necessità organizzative; 

 disponibilità ad ospitare, anche in accordo con altre famiglie degli studenti dell’Istituto; 

 scelta del docente accompagnatore, prioritariamente, fra gli attuali o precedenti docenti del gruppo 
in scambio; 

 nel caso di un numero di posti o scuole partner inferiore alle richieste, verranno stabiliti specifici 
criteri. 

I docenti accompagnatori saranno selezionati in base a: 

 padronanza di una lingua straniera utile alla comunicazione; 

 disponibilità a curare la progettazione e la realizzazione del progetto. 

Art. 13 – PCTO all’estero: periodo, durata e accompagnatori 
Le esperienze di PCTO all’estero sono progettate e realizzate anche in forma individuale o per gruppi 
di diverse dimensioni, nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per i PCTO in genere; 
possono essere attuate in qualsiasi momento dell’anno, compreso il periodo estivo e vi possono 
partecipare gli studenti dell’anno di corso per il quale è previsto l’avvio del PCTO. 

I docenti accompagnatori assumono la funzione di tutors e sono individuati prioritariamente in base 
a: 

 padronanza di una lingua utile alla comunicazione; 

 professionalità coerente con le dimensioni tecnico-pratiche di competenza oggetto del percorso; 

 disponibilità a curare la progettazione e la realizzazione del progetto e del Piano Formativo 
Individuale. 

 

Art. 14 - Programmazione e approvazione 
Tutti i progetti dei viaggi di istruzione e/o di carattere sportivo (trekking, campeggio nautico, rafting, 
cicloturismo, etc) devono essere inseriti nel Piano di Classe e approvati, nel corso del primo Consiglio 
di classe aperto, dalla componente genitori e studenti. 
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Per i viaggi di più giorni il progetto, completo della sua parte didattica, organizzativa e finanziaria, 
dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto entro e non oltre il mese di dicembre. 

Nell’ultima riunione annuale dei Consigli di classe sono deliberate eventuali iniziative da 
programmarsi per i primi mesi dell’anno scolastico successivo. 

Nella programmazione annuale i C.d.C. devono rispettare i periodi individuati ed il numero massimo 
di giornate da utilizzare per uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresi i viaggi con finalità 
sportive) è fissato in 10  giorni per classe (non vengono conteggiate le attività che impegnano solo 
parzialmente la mattinata). 

Art. 15 - Condizioni minime, vincoli ed obblighi 
Costituiscono condizioni vincolanti per la definizione del progetto e la sua approvazione: 

 l’adesione di almeno il 75% della componente studenti di ogni singola classe; 

 la presenza del numero minimo di docenti in rapporto al numero di studenti, come da tabella di cui 
all’art. 3, con designazione dei loro supplenti; 

 il rispetto delle durate stabilite (v. art. 18); 

 se il mezzo di trasporto utilizzato è l’aereo, è possibile accorpare classi, se non eccessivamente 
numerose; 

 nel caso di viaggi realizzati da più classi, le percentuali minime dei partecipanti e il numero degli 
accompagnatori ed i loro supplenti devono essere individuati distintamente classe per classe e non 
in modo cumulativo sul totale complessivo degli alunni; 

 è vietato modificare il programma di viaggio una volta approvato, se non per cause di forza maggiore 
e previa autorizzazione della Dirigenza; 

 prima di ciascun viaggio i genitori devono segnalare situazioni particolari di ordine medico sanitario 
concernenti allergie/intolleranze alimentari e/o farmaceutiche e autorizzare i docenti 
accompagnatori a svolgere le azioni in favore della salute degli studenti; 

 qualora, a seguito di improvvisa malattia, opportunamente documentata, uno o più studenti fossero 
impossibilitati a partecipare al viaggio/scambio, i docenti accompagnatori devono avvisare 
tempestivamente la Segreteria. 

Art. 16 - Docenti accompagnatori 
La scelta degli insegnanti accompagnatori, formalmente effettuata dal Dirigente scolastico, 
dev’essere coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe ed effettuata con 
riferimento ai requisiti professionali necessari per la realizzazione del progetto. 

Tra i docenti individuati, uno svolge la funzione di responsabile del progetto ed adempie a quanto 
previsto all’articolo successivo. 

Per i viaggi di più giorni viene effettuato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori 
evitando che un docente partecipi a più di due viaggi (incluse le esperienze di scambio e/o di PCTO 
all’estero). 

Complessivamente i docenti accompagnatori, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, non possono 
superare il limite di 10 giorni, compresi quelli dedicati alle visite guidate, alle attività sportive ed 
iniziative di mobilità e scambio.  

Fanno eccezione i soli docenti di lingue straniere per i progetti all’estero e i docenti di scienze motorie, 
qualora richiesto dalla Dirigenza, per l’accompagnamento di alunni ai campionati studenteschi. 
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Art. 17 - Adempimenti dei docenti responsabili 
I docenti responsabili sono tenuti a presentare, previa approvazione da parte dei C.d.C, la 
modulistica compilata per la richiesta di uscite e visite, come specificato all’art. 19. 

Per i viaggi di più giorni i docenti responsabili predispongono e fanno pervenire alla Segreteria la 
relazione finale (completa di tutti gli elementi).  

Qualora il rientro, per cause imprevedibili, dovesse superare la mezzanotte: 

 i docenti non possono richiedere indennità relative alla giornata aggiuntasi casualmente; 

 i docenti possono richiedere l’autorizzazione, in via eccezionale, ad entrare posticipatamente 
su valutazione delle singole situazioni da parte del DS.  

Art. 18 – Durate e periodi 
Per i viaggi di più giorni devono essere rispettati i seguenti limiti massimi di durata: 

CLASSI GIORNI 

Prime 1 giorno  

Seconde  1 notte, 2 giorni 

Terze  2 notti, 3 giorni 

Quarte  3 notti, 4 giorni 

Quinte e Quarte CAT 4 notti, 5 giorni 

I viaggi di istruzione sono programmati ed attuati in due periodi dell’anno scolastico:  

 novembre 

 1 febbraio-15 maggio 

Non sono vincolati a questi periodi: 

 visite a musei, mostre, spettacoli teatrali, visite aziendali etc che si effettuano nell’arco di 1 
giorno 

Non sono vincolati a questi periodi e a queste durate: 

 le uscite in ambiente; 

 i progetti specifici;  

 i soggiorni linguistici. 

Nella scelta della data del viaggio, ai Consigli di Classe si raccomanda il rispetto del principio di 
economicità, evitando periodi a ridosso di ponti e/o festività. Il viaggio d’istruzione è, infatti, 
un’opportunità formativa e di crescita per gli studenti ed è necessario che le famiglie siano messe 
nelle condizioni di poter sostenere una spesa accettabile.  

I viaggi e le uscite devono prevedere il rientro a Clusone entro e non oltre le ore 24.00.  

Le classi, nel corso dell’anno, possono di norma fare solo un’esperienza di uscita della durata di più 
giorni (la visita d’istruzione o il viaggio linguistico o l’uscita sportiva). Eventuali casi eccezionali e 
specifici saranno opportunamente valutati dal Dirigente scolastico.  

Art. 19 - Commissione viaggi, canali di comunicazione e modulistica 
La Commissione è coordinata dal docente referente.  

I docenti possono presentare la loro candidatura a far parte della Commissione viaggi, il cui 
numero   massimo di partecipanti è predeterminato dal Collegio dei Docenti. 

 



9 
 

I compiti sono: 

 collaborare con la Segreteria per tutti gli aspetti organizzativi;  

 valutare, unitamente al referente di ciascun viaggio, le proposte delle Agenzie;  

 proporre modifiche al Regolamento; 

 formulare un quadro di proposte per i Consigli di Classe. 

È possibile che il docente referente del viaggio consulti la Commissione per eventuali consigli 
organizzativi e/o per la stima del budget.  

 

Canali di comunicazione 

La Commissione viaggi costituisce l’anello di collegamento tra i docenti referenti dell’uscita e la 
segreteria. La modulistica di settore nonché qualsiasi altra comunicazione o richiesta va inviata alla 
sua attenzione mediante mail bgis12007@istruzione.it – OGGETTO: Commissione viaggi. La 
Commissione provvede in tempi ragionevoli a fornire le dovute risposte.  

 

Modulistica 

 “Modulo 1” contenente le informazioni riepilogative relative alle uscite approvate dai Consigli di 
Classe aperti di Ottobre, da compilarsi a cura del coordinatore di classe e da inviarsi all’indirizzo 
mail bgis12007@istruzione.it – OGGETTO: Commissione viaggi, entro la fine del mese di ottobre.  

 “Modulo 2” contenente le ulteriori informazioni necessarie per la concreta realizzazione 
dell’uscita, da compilarsi successivamente. 

 

Art. 20 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: la scelta 
dell'agenzia 
1. L'acquisizione dei servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione può avvenire in due modi; 

a) mediante acquisto di "pacchetti tutto compreso" richiedendo alle Agenzie appositi preventivi 

b) mediante un progetto della Scuola mirato a specifici obiettivi didattici; in questo caso si 
richiede la prestazione alle Agenzie con appositi preventivi, predisponendo un preciso 
capitolato d'oneri, con norme a cui l'Agenzia dovrà attenersi.  

2. La scelta dell'Agenzia di viaggi che propone la migliore offerta tra almeno tre interpellate, nel 
rispetto del principio di rotazione, deve avvenire sulla base della convenienza economica e della 
qualità del servizio richiesto e offerto. 

3. La lettera di invito deve contenere, tra l'altro: 

 le condizioni contrattuali 

 i termini e le modalità di esecuzione del viaggio 

 i termini e le modalità di pagamento 

 gli elementi di valutazione, in ordine di priorità, in relazione sia alle caratteristiche di qualità 
che agli aspetti economici 

4. Gli elementi di qualità da indicare per la selezione dell'Agenzia sono, di norma: 

 il tipo di mezzo di trasporto; 

 la categoria di albergo; 

 il trattamento nella ristorazione; 

 i servizi offerti; 
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 i servizi opzionali; 

 le gratuità; 

 le condizioni di copertura della polizza assicurativa; 

 le garanzie e il tipo di assistenza; 

 le garanzie di sicurezza per la guida; 

 la completezza e regolarità dei documenti allegati.  

5. La commissione, appositamente nominata dal Dirigente scolastico per l'esame e la valutazione 
dei preventivi, ha il compito di: 

 esaminare le offerte insieme con il Dirigente scolastico e accertarne la regolarità; 

 valutare gli elementi delle offerte sulla base dei coefficienti di valutazione proposti; 

 formulare la graduatoria per la scelta della Agenzia di Viaggi (AdV) miglior offerente. 

6. La procedura di valutazione delle offerte da parte della Commissione tiene conto dei seguenti 
parametri: 

 la qualità/funzionalità del mezzo di trasporto (fino a punti 5) 

 la categoria di albergo (fino a punti 5) 

 il trattamento nella ristorazione (fino a punti 5) 

 i servizi offerti (fino a punti 5) 

 i servizi opzionali (fino a punti 5) 

 le gratuità (fino a punti 5) 

 le condizioni di copertura della polizza assicurativa (fino a punti 5) 

 le garanzie e il tipo di assistenza (fino a punti 5) 

 le garanzie di sicurezza per la guida (fino a punti 5) 

 la completezza e regolarità dei documenti allegati (fino a punti 5) 

II punteggio minimo di valutazione al di sotto del quale le offerte non possono essere ritenute 
accettabili è pari a 30 punti. Pertanto quelle offerte cui viene attribuito un punteggio inferiore a 
30 vengono eliminate. 

7. Al termine della valutazione delle offerte la Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico o 
da un suo delegato, formula un verbale, a seguito del quale il DS stipula il contratto con l'Agenzia 
prescelta. 

8. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e 
da allegare alla deliberazione del Consiglio di Istituto con la quale l'agenzia stessa garantisca: 

a) di avere la prevista licenza;  

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del 
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli;  

d) la copertura assicurativa in caso di annullamento viaggio per infortunio o malattia improvvisa 
(febbre o altre patologie dimostrate che impediscono la partenza).  

 

 

(Delibera Consiglio d’Istituto n. 53 del 06.12.2022) 


