
SYNTAGMA
e-mail blog di Giuseppe Guastini

MATERIALI PER LA PIANIFICAZIONE 
E LO SVOLGIMENTO DEI VIAGGI  

D'ISTRUZIONE
Viterbo 8/10/2018

In teoria l'offerta formativa dovrebbe costituire un continuum dotato di un sistema di gestione 
unitario, ma l'organizzazione dei viaggi d'istruzione sono una tradizione del nostro sistema 
scolastico e questo retaggio continua a mantenere questo tipo di attività entro un regime “quasi-
speciale”, in passato regolato con specifiche circolari ministeriali (che avevano coniato persino una 
denominazione speciale: “attività di integrazione formativa”). Dall'avvento dell'autonomia la 
disciplina dei viaggi d'istruzione è passata ai regolamenti scolastici interni e alle norme contabili-
finanziarie generali, ma questo non ha fatto venire meno la percezione di particolarità di tali 
iniziative. 

In questa comunicazione trovate alcuni materiali (spero) utili alla gestione di tali attività che, se lo 
vorrete, potrete liberamente adattare alle vostre specifiche opzioni locali.

Elenco dei materiali che seguono:
1. richiami normativi;
2. disciplina nell'ambito del regolamento d'istituto;
3. comunicazione ai genitori/affidatari e autorizzazione;
4. elenco non esaustivo dei requisiti di sicurezza da richiedere ai gestori delle strutture 

ricettive;
5. avviso per gli alunni/studenti partecipanti;
6. atto di nomina del docente accompagnatore.



2. RICHIAMI NORMATIVI

Di seguito riporto una nota MIUR che richiama sinteticamente i principali adempimenti e 
disposizioni e

Viaggi di istruzione

Risposte alle domande piu frequenti sull'organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate in 
riferimento alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016

• Nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016

• FAQ 
1. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilita ai 

docenti accompagnatori in merito all'organizzazione dei viaggi di istruzione? 
No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici. In 
particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, 
si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di 
trasporti che viene di volta in volta individuata.

2. I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente?
Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole 
con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che 
deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a 
rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del 
conducente medesimo e la verifica dell'idoneità alla guida dello stesso ricade sulla 
società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale 
docente o del dirigente scolastico l'accertamento di detta idoneità. Il Vademecum 
elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti 
dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in 
una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a 
rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al 
cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.). 

3. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente 
circolare prot. n. 291 del 14.10.1992? 
La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della 
precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del '92 infatti riguarda 
diversi aspetti dell'organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la 
differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di 
partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di 
trasporto e dell'agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che 
affronta l'organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che 
tecnico.

4. Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre 
obbligatorio darne comunicazione o richiedere l'intervento della Polizia 
stradale?
No non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l'intervento preventivo. 
Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa 
che c'è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina 
alla scuola e richiedere l'intervento della stessa per un controllo del mezzo di 

http://www.istruzione.it/dg_studente/allegati/ViaggidiistruzioneChiarimenti.pdf


trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima 
della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi. 

5. La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del 
veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di 
istruzione superiori ad un giorno? 
No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche qualora il 
viaggio di istruzione sia di una sola giornata. 

6. Come posso richiedere l'intervento della Polizia stradale? 
In caso di necessità l'intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero 
di emergenza (112 - 113). La compilazione e l'invio del modulo 2, allegato alla nota, 
alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va 
utilizzato per richiedere l'intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il 
viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l'itinerario, che saranno 
effettuati a campione.

• Circolare n. 291 del 14 ottobre 1992

http://www.istruzione.it/dg_studente/allegati/Circolare-ministeriale-141092-n291.pdf


2. PARTE DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

ART. ...  ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE FORMATIVA 
1- I servizi didattici possono includere attività di integrazione dell'offerta formativa (AIF) 
comprendenti viaggi d’istruzione, visite guidate, collaborazioni o presenze presso centri o strutture 
esterne etc. di riconosciuta validità formativa.
La partecipazione degli alunni/studenti alle predette iniziative ha carattere volontario e può essere 
disposta solo dietro autorizzazione scritta del genitore/affidatario. In caso di impossibilità, in via 
eccezionale, l'autorizzazione può essere formulata verbalmente per telefono con sintetica 
registrazione cartacea (fonogramma) del testo della telefonata, di data, orario e firma da parte di 
chi ha stabilito il contatto per conto della scuola.
2- Ove la scuola sottoscriva una polizza assicurativa integrativa antinfortunistica e RC a favore 
degli alunni e del personale scolastico, ove non ostino particolari e motivate difficoltà, la predetta 
polizza è estesa anche alle AIF. 
3- Di norma la pianificazione delle AIF viene contestualizzata nel PTOF annualmente mediante 
specifica delibera del consiglio d'istituto o, in mancanza di questo, del commissario straordinario.
Per evenienze sopravvenute e su proposta degli insegnanti, in aggiunta a quelle programmate 
all'inizio dell'anno scolastico, possono essere svolte ulteriori AIF in corso d’anno; in tal caso le 
relative iniziative possono essere disposte con deliberazione del consiglio d'istituto/commissario
straordinario. I docenti interessati debbono pertanto, con congruo anticipo, presentare la proposta 
al DS o al docente titolare di funzione strumentale afferente alle AIF e richiederne l'inserimento 
nell'odg della prima seduta possibile del predetto organo.
In caso d'urgenza e di iniziativa di particolare interesse formativo, in via eccezionale, la 
deliberazione è adottata dai consigli di classe/interclasse/intersezione competenti, anche convocati 
con procedura d'urgenza. La situazione di urgenza dovrà risultare nel verbale del predetto 
consiglio.
4- La pianificazione e l’organizzazione delle predette iniziative tiene nel debito conto delle 
caratteristiche di eventuali alunni/studenti in situazione di BES e, ove possibile, i soggetti 
proponenti verificano preventivamente l'assenza di barriere fisiche o di altra natura nei mezzi di 
trasporto e nei luoghi di transito e destinazione, inclusi i servizi igienici. Nel caso sia accertata la 
presenza delle predette barriere sono adottate adeguate misure per il loro superamento. In nessun 
caso possono essere effettuate AIF:
a) per le quali non sia stata prima valutata la presenza di barriere e, in caso affermativo, previste  
    adeguate misure di superamento o compensative;
b) che comportino la preventiva esclusione degli alunni/studenti che esprimono un BES.
Nel caso di A.I.F. cui partecipano alunni in situazione di disabilità richiedenti particolari compiti di 
vigilanza o assistenza, all'iniziativa partecipa anche l'insegnante specializzato di sostegno e/o 
l'assistente ex art. 13 comma 3 della L. 104/1992.
5- Le AIF comportanti l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici, con esclusione degli spostamenti 
presso la palestra e/o altre pertinenze scolastiche, sono svolte alla condizione della presenza di 
almeno un docente accompagnatore ogni gruppo di 23 alunni/studenti. 
Ove l’iniziativa riguardi alunni/studenti con età superiore a sei anni almeno un accompagnatore 
dovrà essere di sesso femminile.
6- Gli accompagnatori sono incaricati con apposita lettera d’incarico del dirigente scolastico. Ove 
richiesto, possono fungere da accompagnatori anche i collaboratori scolastici.
7- Su richiesta degli interessati, ove ricorrano le condizioni di capienza, alle A.I.F. possono essere 
ammessi anche soggetti esterni purché maggiorenni. L’ammissione è comunque subordinata:
a) alla deliberazione del consiglio d’istituto/commissario straordinario previo accertamento di 
    assenza di incompatibilità o aggravi di costi, impegni o responsabilità; a tal fine il soggetto 
    esterno richiedente allega alla richiesta una dichiarazione personale attestante idoneità e 
    autonomia soggettive, dispensa di responsabilità per il personale della scuola e impegno alla 
    copertura di tutti i costi direttamente o indirettamente connessi con la partecipazione;
b) ove sia prevista copertura assicurativa relativa all'eventuale mezzo di trasporto e/o alla struttura 
    accogliente, al fatto che la predetta copertura sia estesa anche ai partecipanti adulti esterni; 
    in mancanza, il richiedente dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di analoga polizza 



    temporanea;
c) nel caso l'iniziativa comprenda l'impiego di strumenti elettrici o elettromeccanici è richiesta una 
    ulteriore specifica copertura assicurativa contro gli infortuni il cui costo é a carico del soggetto 
    esterno richiedente.
8- Le AIF comprendenti viaggi o visite possono essere disposte alla condizione che all’iniziativa 
partecipi più del 50% degli alunni/studenti della classe. Deroghe al predetto limite possono essere 
disposte nei casi in cui gli alunni/studenti siano chiamati a rappresentare la classe/sezione o la 
scuola in iniziative di particolare rilievo. Il limite non si applica:
- alle iniziative che coinvolgano gruppi costituiti da alunni/studenti provenienti da classi/sezioni 
  diverse;
- in caso di motivata specifica deliberazione da parte dei competenti consigli di classe/interclasse/ 
  intersezione. 
Previa deliberazione dei rispettivi consigli di classe/interclasse/intersezione competenti è ammessa 
la partecipazione individuale di alunni/studenti ad iniziative promosse in altre classi/sezioni 
dell'istituto.
9- Dalle iniziative che non risultino essenziali ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi della 
scuola possono essere esclusi alunni/studenti destinatari di sanzioni disciplinari.
Tenuto conto delle obiettive difficoltà di vigilanza nelle uscite scolastiche, allo scopo di garantire 
adeguati livelli di sicurezza, dalle iniziative sono esclusi gli alunni/studenti che, nel recente 
passato, abbiano reiteratamente messo in atto comportamenti rischiosi per la salute propria e/o 
altrui e non abbiano manifestato comportamenti di ravvedimento. 
Dalle visite guidate presso luoghi richiedenti particolari forme di rispetto sono esclusi anche gli 
alunni/studenti che abbiano sviluppato comportamenti vandalici, gravemente irriguardosi o 
offensivi quali tratto stabilizzato della loro condotta e non abbiano mostrato segni di miglioramento.
Tutte le esclusioni di cui al presente comma sono deliberate dal consiglio d'istituto su motivata 
proposta dei consigli di classe/interclasse/intersezione.
10- Nei viaggi di istruzione e visite guidate comprendenti soste prolungate in strutture ricettive, i 
soggetti delegati all'organizzazione dovranno richiedere preventivamente la sussistenza delle 
seguenti dotazioni:
- in caso di presenza di alunni/studenti con disabilità motoria temporanea o stabilizzata, sistemi di 
  superamento delle barriere fisiche e servizi igienici adeguati; tale accertamento riguarda anche gli 
  eventuali mezzi di trasporto;
- certificazioni di conformità dell'impianto elettrico, degli ascensori e dei sistemi antincendio (CPI), 
  inclusi estintori, piano di evacuazione d'emergenza e la relativa cartellonistica;
- interdizione dell'accesso ai locali con rischio specifico (depositi, centraline, terrazze etc.);
- conformità dei sistemi di conservazione, preparazione, distribuzione e consumo di prodotti 
  alimentari.
11- Allo scopo di favorire un'autorizzazione informata e consapevole, ai genitori/affidatari è inviata, 
a cura dei docenti della classe/sezione partecipante, una nota informativa sull’iniziativa proposta, 
comprendente anche l’indicazione degli eventuali luoghi e orari di raccolta, partenza e di arrivo. 
L’autorizzazione del genitore/affidatario è un atto di corresponsabilità ed é necessaria per la 
partecipazione dell’alunno/studente all’iniziativa.
12- I genitori/affidatari dovranno provvedere al trasporto degli alunni/studenti presso il luogo 
indicato per la raccolta o la partenza. Qualora l’iniziativa preveda l’uscita dalla scuola ed il rientro in 
orario successivo al termine delle lezioni giornaliere, i genitori/affidatari dovranno provvedere 
all’accoglienza degli alunni/studenti minori nel luogo e nell’ora di rientro indicati dal programma. 
13- Nei casi in cui l’effettuazione dell’AIF comporti il versamento di un contributo da parte delle 
famiglie a copertura degli eventuali costi di trasporto e/o per le strutture ricettive, il detto contributo 
potrà essere versato direttamente al soggetto esterno organizzatore o gestore o erogatore di 
servizi previsti nell'ambito dell'iniziativa ovvero per il tramite della scuola.
Gli insegnanti di classe/sezione e il personale di segreteria sono autorizzati alla mera raccolta delle 
contribuzioni individuali ai fini di un versamento unitario. Tale disposizione si applica anche al 
personale scolastico incaricato della raccolta di fondi aventi finalità socio-umanitarie o di 
arricchimento dell’offerta formativa o della dotazione strumentale dell’istituto.
Nei casi sopra richiamati, la raccolta, detenzione e versamento di quote di denaro non costituisce 
gestione al di fuori del programma annuale. 



Qualora l’iniziativa comprenda l’impiego di mezzi di trasporto o l’accesso a servizi con biglietteria, i 
relativi costi potranno essere sostenuti direttamente dagli alunni/studenti allo sportello accettante. 
14- Uno o più dei docenti accompagnatori tengono l’elenco degli alunni/studenti partecipanti con 
relativi numeri telefonici forniti e autorizzati dai genitori/affidatari. A ciascun alunno/studente può 
essere consegnato un numero telefonico da comporre in caso di necessità.



3. LA COMUNICAZIONE AI GENITORI/AFFIDATARI
(atto di corresponsabilizzazione genitoriale)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  DEL.....

..............dati identitari della scuola..................

(precompilare a cura dei docenti organizzatori, riprodurre e consegnare ai genitori/affidatari)

AI GENITORI/AFFIDATARI DEGLI ALUNNI/STUDENTI DELLA  CLASSE/SEZIONE____________________
         

Con la presente vi informiamo che questa scuola ha organizzato l’iniziativa didattica descritta nei punti che 
seguono. Tale iniziativa rientra nell’ambito delle esperienze formative e didattiche pianificate dalla scuola e 
tutte le attività previste, per impegno e livello di difficoltà, sono compatibili con la fascia d’età e le 
caratteristiche bio-morfo-psicologiche degli alunni/studenti cui è rivolta. 
La partecipazione ha carattere volontario; richiediamo pertanto di valutare l'iniziativa in parola e dare la sua 
autorizzazione per la partecipazione di sua/o figlia/o o dell’alunna/o di cui lei è legale affidatario. 

1) EVENTUALE COSTO INDIVIDUALE €______________ di cui €______________ entro il................................
da versare con le seguenti modalità:...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA
A) iniziativa di un solo giorno
partenza il………………………, alle ore……….................., presso………………………………………………...
......................................................................Mezzo/i di trasporto:………………..…………................................
…………………………………………………………Mete, itinerario di massima e contenuti:...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Modalità di rientro: ore……………………; presso…………………………………………………...........................
eventuali informazioni ulteriori:……………………………………………………………………………………….....
........................................................................................................................................................................... .
B) iniziativa di più giorni
1° giorno: partenza da……………………………………................…………………………………………………...
il……………..alle ore………………. mezzo di trasporto...............................................................in direzione di:
......…………................………………………………………...................................................................................
2° giorno:…………………………………………………………………………………………………................…….
…………………………………………………………………………………………………………………..................
3° giorno:……………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………..................
4° giorno:……………………………………………………………………………………………………….................
.....................……………......……………………………………………………………………………………………..
5° giorno:…….................…...…………………………………………………………………………………………….
…………………………………................………………………………………………………………………………..
Modalità di rientro: ore……………………; presso…………………………………………………...........................
eventuali informazioni ulteriori:……………………………………………………………………………………….....
........................................................................................................................................................................... .

3) INFORMAZIONI GENERALI: nell’ambito dell’iniziativa sopra descritta può essere previsto:



[  ] visita a: [ ] musei, [ ] strutture espositive, [ ] fattorie didattiche, [ ] impianti produttivi e/o sportivi, [ ] spazi 
     chiusi o all’aperto, tra cui: [ ] ambienti naturali, rurali o luoghi urbani, lacustri o marini etc. [ ] altro: ............. 
     .......................................................................................................................................................................;  
[  ] attività: [ ] assistere a dimostrazioni di laboratorio, artistiche, di ricerca, attività lavorative etc.
     [ ] svolgere direttamente attività fisiche come trasporto di materiali, allestimenti etc., [ ] svolgere attività 
     ginnico-sportive, [ ] realizzazioni comprendenti l'impiego di utensili, strumenti, materiali etc., [ ] altre        
     attività:............................................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................................................;
[  ] percorsi intermedi: [ ] a piedi, in taluni casi prolungati, in ambienti urbani o extra-urbani, inclusa la 
     possibilità di utilizzare sentieri in contesti di interesse ecologico-ambientale; [ ] con mezzi pubblici o 
     privati abilitati, inclusa metropolitana, [ ] mediante natanti, [ ] con impianti di risalita, [ ] con altri mezzi:.......
     ...................................................................................................................................................................... .
[  ] consumazione di pasti o prodotti alimentari: [ ] confezionati in proprio, [ ] forniti direttamente dalle 
     strutture accoglienti; [ ] altri tipi di servizi alimentari forniti dalle strutture accoglienti: ...................................
     ........................................................................................................................................................................
[  ] soste e, nel caso di iniziative articolate in più giorni, pernottamenti, presso strutture ricettive 
     abilitate, anche all’aperto, per accesso a servizi e eventuale consumazione di pasti e bevande; 
     [ ] altri tipi di servizi ricettivi:.............................................................................................................................
     ........................................................................................................................................................................
[  ] in tutte le predette attività si può verificare esposizione ai raggi solari o a pollini, polveri e altri 
     agenti potenzialmente irritanti o allergenici su soggetti sensibili;
[  ] la pianificazione dell’iniziativa ha scrupolosamente considerato la presenza di barriere fisiche e il 
     grado di accessibilità ai vari servizi, ricercando il miglior compromesso fra la qualità formativa e  
     accessibilità; a tale riguardo è prevista la presenza di: [  ] insegnante di sostegno;  [  ] assistente 
     fornito dall’ente locale ex art. 13, comma 3 L. 104/1992; [  ] altro supporto inclusivo:………...............
     ...………………………………………………………………………………………………………………………..  
Le suddette informazioni hanno carattere generale; maggiori e più specifiche informazioni possono essere 
richieste direttamente presso gli insegnanti organizzatori. 
VIGILANZA: gli obblighi di vigilanza di prossimità diretta da parte del personale accompagnatore coprono 
l’intero arco temporale di svolgimento dell’iniziativa; i predetti obblighi, in caso di pernottamento, di norma, 
decorrono dalle ore 7.30 della mattina sino alle 22 della sera. Il periodo dalle 22 alle 7.30 della mattina è 
dedicato al riposo notturno e il personale accompagnatore è disponibile per le sole emergenze.
INDICAZIONI PER GENITORI/AFFIDATARI: richiamato il carattere formativo e inclusivo dell’iniziativa è  
necessario che genitori/affidatari tengano conto di quanto segue.
a) Valutazione del grado di compatibilità dell’iniziativa con le caratteristiche dell’alunno/studente.
b) Rendere edotti gli alunni/studenti sull’obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dai 
    docenti accompagnatori e del divieto di recarsi da soli in luoghi, ambienti, locali etc. non previsti dal 
    programma o in orari diversi da quelli stabiliti dai predetti accompagnatori. Particolare cura dovrà essere 
    rivolta nel rendere edotti gli alunni/studenti di evitare, durante le soste e i pernottamenti nelle strutture 
    ricettive: 1) di fumare e innescare incendi; 2) di sporgersi da finestre, balconi, terrazzi etc. e accedere in 
    luoghi non autorizzati o sconosciuti; 3) di recare disturbo agli altri ospiti delle strutture.
c) Provvedere per un abbigliamento adeguato e robusto, possibilmente con tasche dotate di chiusura zip e 
    privi di parti volanti; zaini o marsupio per gli oggetti d’uso ordinario (eventualmente con chiusura a 
    lucchetto); evitare di portare oggetti preziosi o fragili (per gli occhiali utilizzare custodie rigide). Sulla base 
    delle caratteristiche dei figli in relazione all'iniziativa, fornire una dotazione comprendente occhiali da sole, 
    cappelletto, acqua, ricambi, fazzoletti etc. corrispondenti ai fabbisogni personali e somme di denaro non 
    superiori alle effettive necessità. 
    Ove occorra, allegare una breve nota scritta, da consegnare al docente accompagnatore, contenente le 
    istruzioni e i contatti per eventuali precauzioni o interventi particolari conseguenti a disturbi, intolleranze, 
    allergie etc. ed ogni tipo di attenzione ritenuta necessaria.
d) Nell’ambito dell’iniziativa potranno essere effettuate riprese foto o video degli alunni/studenti, coerenti con 
    le finalità formative della scuola, la cui partecipazione è assolutamente volontaria ed avverrà 
    esclusivamente dietro espressa autorizzazione da parte del genitore/affidatario; il relativo trattamento, 
    effettuato ai sensi e nei limiti del D.L.vo 196/03 e smi e del regolamento UE 2016/679, può comprendere 
    lo scambio con scuole o altre istituzioni gemellate e/o la pubblicazione sul sito web della scuola; altro:........ 
    .........................................................................................................................................................................
    Nel caso di riprese effettuate direttamente dagli alunni, non previste nel presente programma scolastico, è 
    necessario:
    1) che le riprese non contengano immagini o parti audio che possano ledere la dignità delle persone 
        riprese;
    2) le persone riprese vengano informate di essere state riprese e di eventuali usi delle immagini e degli
        audio eccedenti l’ambito strettamente personale e famigliare. 



e) Il regolamento d’istituto prevede che alunni i quali in precedenza abbiano messo ripetutamente in atto 
    comportamenti di rischio per se stessi o gli altri, atti vandalici o manifestazioni fortemente irriguardose nei 
    confronti di strutture o rappresentazioni di rilevanza civile, religiosa o culturale, senza che siano seguiti  
    impegni di ravvedimento e tali da costituire grave fattore di rischio o di compromissione dell’iniziativa, in 
    via eccezionale, possono essere esclusi dall’iniziativa medesima.
f) L’eventuale autorizzazione è soggetta alle vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale.
EVENTUALI INFORMAZIONI ULTERIORI: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Si prega compilare il modulo sottostante e consegnarlo al docente incaricato entro il ….........................   .

...............………………………                                                     il docente incaricato dell’organizzazione
                                                                                      .................................................................. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DE...................................................................................................

(completare le parti mancanti e, nelle opzioni, scrivere una X nella casella accanto alla voce che interessa)

Io sottoscritta/o.....................................................................................................................................
genitore/affidatario dell’alunno/studente..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
presa visione dell’iniziativa programmata dalla scuola:
1) autorizzo la partecipazione dell’alunno/studente medesimo all’iniziativa in parola. 
A tal fine:
- verso il contributo ove richiesto e nelle modalità indicate;
- provvederò alla puntuale presenza dell’alunno/studente nel luogo stabilito per la partenza, ove 
  questo risulti ubicato fuori delle pertinenze scolastiche. 
-Per l’accoglienza al rientro, nel caso sia richiesta la presenza del genitore/affidatario:
     [  ] dichiaro di provvedere personalmente
     [  ] delego il/la sig. ……...................................................................................................................
          doc. identità………...................…………………………………………………………………........
2) Dichiaro di accettare le condizioni di programma e di vigilanza indicate nella comunicazione e 
che le stesse sono compatibili col grado di maturità e lo stato psico-fisico dell’alunno/studente.
3) Mi impegno a rendere edotto l’alunno/studente dell’obbligo della scrupolosa osservanza delle 
disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e del divieto di recarsi da solo in luoghi, 
ambienti, locali etc. non previsti dal programma o in orari diversi da quelli stabiliti dal programma.
4) Dichiaro inoltre che:
                                                [  ] autorizzo        [  ] non autorizzo
la partecipazione dell’alunna/o a eventuali riprese video o foto previste nell’ambito dell’iniziativa.
5) Raccomando inoltre di tener conto delle seguenti indicazioni particolari:........................................
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6) Fornisco il n° di telefono di cellulare dell’alunno/studente……………………………………………..
da utilizzare esclusivamente nell’ambito e per le finalità dell’iniziativa.
7) Dichiaro che la presente autorizzazione è prodotta in conformità con le vigenti disposizioni in 
materia di corresponsabilità genitoriale.

.....................................................                                                                                                         
             Luogo-data                                                                      
                                                                       ……………………………………………………………..
                                                                                                              firma      



4. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA DA RICHIEDERE 
NELLA STIPULA DEI CONTRATTI CON LE STRUTTURE RICETTIVE

E' opportuno che risulti che la scuola, nelle attività negoziali relative all'acquisto dei servizi 
alberghieri e di trasporto abbia espressamente richiesto la sussistenza di una dotazione di requisiti  
di sicurezza, del tipo di quelli che seguono.  

A) SICUREZZA
- certificazioni di conformità elettrica; in particolare: 
       - interruttore salvavita;
       - impianto di illuminazione d'emergenza;
       - gabbia di Faraday contro le scariche meteoriche;

- certificazioni di conformità dei sistemi antincendio (CPI); in particolare: 
       - impiego di materiali conformi ai richiesti standard di resistenza al fuoco;
       - presenza di sistemi di rilevazione e spegnimento automatico dei principi d'incendio; 
       - sistemi di segnalazione automatica ai VV.FF.;
       - sistema di allarme; eventualmente con diffusione di istruzioni acustiche d'emergenza pre-
         registrate; 
       - estintori;
       - porte tagliafuoco;
       - piano di evacuazione d'emergenza e della relativa cartellonistica;
- conformità degli ascensori;
- elenco dei numeri telefonici d'emergenza;
- chiusura con chiave dei locali con rischio specifico: luoghi con rischio di caduta (terrazzi, 
  cornicioni etc.), deposito materiali, presenza di impianti elettrici, termici etc.;
- conformità dei locali e dei sistemi di conservazione, preparazione, distribuzione e consumo di 
  prodotti alimentari;
- sistema di video-sorveglianza conforme alle disposizioni del Garante sulla privacy.

PER APPROFONDIMENTI:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/23/16A06144/sg

In caso di presenza di alunni/studenti con disabilità motoria temporanea o stabilizzata:
- sistemi di superamento delle barriere fisiche;
- servizi igienici adeguati; 
NB: tale accertamento riguarda anche gli eventuali mezzi di trasporto.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/23/16A06144/sg


5. INFORMAZIONI PER GLI ALUNNI/STUDENTI

Con questo avviso ti ricordiamo che la salute è il tuo bene più prezioso; purtroppo è anche un bene fragile; 
per questo devi sentirti impegnato a difenderlo e a difendere anche quello degli altri. Se tutti insieme 
facciamo squadra é meglio! Fortunatamente ci sono alcune semplici regole che, se osservate, ti aiuteranno a 
proteggere a lungo questo tuo bene; nei punti che seguono sono riepilogate quelle principali da osservare, a 
scuola e durante le uscite, sui mezzi di trasporto, negli alberghi e nei luoghi che visiteremo (ed anche fuori 
della scuola).

NORME GENERALI
- Ascolta con attenzione e osserva scrupolosamente le istruzioni degli insegnanti e esperti; rispetta gli orari
  e i luoghi di raccolta o di appuntamento;
- non lasciarti distrarre; se non hai compreso un'istruzione o un accordo non esitare a chiedere ulteriori 
  spiegazioni; per qualunque problema, timore, dubbio etc. chiedi sempre aiuto ai tuoi insegnanti;
- evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; fai attenzione a che, con i tuoi 
  movimenti, non vadano a colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati 
  dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza; quando ti muovi ricordati che quasi sempre c’è 
  qualcuno vicino a te. Riponi lo zaino in modo che non costituisca ostacolo al passaggio delle persone;          
- informa sempre gli insegnanti o gli esperti se scopri qualsiasi cosa che potrebbe essere un pericolo;
- ricordati che il pericolo non sta sempre negli oggetti; molto spesso sta nei comportamenti sbagliati;
- non fumare e in nessun caso accendi un fuoco, nemmeno piccolo;
- non entrare in locali e non usare strumenti che non conosci;
- non portare con te coltelli, catene o oggetti dotati di punte o parti taglienti, petardi, prodotti infiammabili etc.
NELLE AREE ALL'APERTO
- fai molta attenzione agli ostacoli (buche, brecciolino, gradini, muri, strettoie etc.);
- cammina sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina sul lato della strada alla tua 
  sinistra e mantieniti sempre sul margine più lontano dalla strada; fai molta attenzione nelle curve, dove non 
  si può vedere cosa c’è oltre; attraversa sempre sulle strisce pedonali o nella zona dove c’è il vigile o il 
  semaforo;
- prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli; attraversa 
  solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità; 
- rispetta i segnali dei vigili urbani e le luci dei semafori;
- non salire su muri, cancelli, parapetti, armadi, pali, alberi etc.;
- non oltrepassare i limiti che circondano cantieri o luoghi dove ci sono lavori in corso; non avvicinarti a case 
  abbandonate o muri pericolanti, pozzi, cisterne (anche vuote), mezzi o macchine in movimento, accumuli di 
  materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o;
- se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto ai vigili urbani, 
  carabinieri/poliziotti o a un adulto.
SUI MEZZI DI TRASPORTO
- quando si utilizza un mezzo di trasporto fai molta attenzione ai momenti di salita/discesa, osserva 
  sempre se sopraggiungono altri veicoli o ci siano mezzi o parti in movimento; a bordo di mezzi con 
  ruote muoviti il meno possibile e, se stai in piedi, tieniti saldamente alle maniglie o agli altri punti 
  d’appoggio;
NEGLI ALBERGHI E NEI LOCALI
- se un’uscita dà direttamente in strada, prima di uscire controlla attentamente se sopraggiungono veicoli; 
- all’ingresso e all’uscita dai locali non spingere i compagni;



- evita di correre, specialmente sulle scale;
- non sporgerti da finestre, ringhiere e parapetti;
- non usare gli ascensori per giocare;
- non toccare fili e dispositivi elettrici;
- quando ti muovi nei locali fai attenzione a termosifoni e arredi sporgenti e alle finestre aperte all’interno;
- fai particolare attenzione ai vetri di finestre, porte e armadi;
- memorizza i percorsi, le procedure e il segnale per l’uscita d’emergenza e, se necessario, annota sul 
  quaderno i particolari importanti; solitamente stanno affisse nelle porte delle camere e nei corridoi; guardali 
  con attenzione;
- mantieni gli ambienti puliti: usa sempre il cestino o i contenitori per la raccolta differenziata.                  
NELLE ATTIVITA'
- non toccare oggetti o strumenti che non conosci;
- usa gli eventuali strumenti di lavoro correttamente e secondo le istruzioni degli esperti; se fai uso di colle, 
  solventi, colori etc., rammenta che possono essere infiammabili o tossici: usali sempre con cautela e   
  osserva le istruzioni dell’esperto;
- non modificare, alterare, danneggiare gli strumenti che utilizzi: potrebbero diventare un pericolo per gli altri; 
  in caso di incertezza chiedi all’esperto;
- non lanciare mai oggetti: porgili o riponili nei luoghi di custodia;
- sui tavoli di lavoro assumi una posizione corretta, senza curvatura eccessiva per la schiena; quando leggi o 
  scrivi non stare con la testa troppo vicina al quaderno o al libro.

                                                                                                                                            I tuoi insegnanti



6. LA NOMINA DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Insegnante____________________________________________________________________

OGGETTO: nomina docente accompagnatore

Visto l'Art......, commi 5 e 6 del regolamento d'istituto, considerato che la scuola, ai sensi del 
predetto articolo, ha programmato l'effettuazione della seguente attività di integrazione formativa:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
per il/i giorn_ ....................................................................................................................................... 
con inizio alle ore.................. e termine ultimo previsto alle...........................;
alunni/studenti/classi partecipanti........................................................................................................
itinerario:..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
mezzo/i di trasporto............................................................................................................................;
verificata la disponibilità del/della docente in indirizzo, il/la medesima/o è nominato docente 
accompagnatore incaricato della vigilanza e assistenza nei confronti di: 

[A]  [ ] individualmente  [ ] in concorso con altri accompagnatori, alunni/studenti della classe/ 
     sezione__________
[B] [ ] individualmente  [ ] in concorso con altri accompagnatori, alunni/studenti delle classi/    
     sezioni__________________
[C] [ ] individualmente  [ ] in concorso con altri accompagnatori, i seguanti alunni/studenti:...............
     ........................................................................................................................................................
     ........................................................................................................................................................
     ........................................................................................................................................................
[D] altro:..................................................................................................................................................
      .......................................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
La presente nomina comprende le seguenti attività:
1) vigilanza di prossimità;
2) verifica di eventuali situazioni di rischio e adozione delle contromisure conseguenti;
3) fornire agli alunni/studenti adeguate informazioni su orari, itinerari, luoghi di raccolta, 
    comportamenti di sicurezza, in particolare a bordo di mezzi di trasporto, nei trasferimenti a piedi  
    in contesti urbani non conosciuti, negli alberghi, in prossimità di dislivelli, parapetti, scalinate 
    nei percorsi in luoghi accidentati etc.;
4) verificare periodicamente, eventualmente mediante appello, la presenza di tutti gli alunni/ 
    studenti affidati.

................................................................
                     luogo-data
                                                                                                        il dirigente scolastico
                                                                                         .................................................................... 
                                                        


	Viaggi di istruzione

