TITOLO III
TURISMO SCOLASTICO
ART.1- USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE,
Per realizzare compiutamente le proprie finalità educative e didattiche, la scuola può progettare ed
organizzare visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche nell’ambito della Provincia di Trieste
e/o fuori dalla Provincia di Trieste, in base ai criteri definiti dal presente regolamento del Consiglio di
Istituto e nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia.
Ai fini di un’univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:
1. Viaggi d’istruzione: si effettuano nell’arco di uno o più giorni in località italiane e/o estere.
2 Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso mostre, monumenti, musei,
manifestazioni didattiche e culturali, altre scuole del territorio (gemellaggio), enti amministrativi e
istituzionali, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc…
.3 Uscite didattiche: nella fattispecie delle uscite didattiche di breve durata rientrano tutte le iniziative
organizzate che si esauriscono nell’arco dell’orario di lezione antimeridiano ovvero pomeridiano. Tutte le
attività di cui sopra devono inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dai Consigli di Classe,
Interclasse e Intersezione e dal Collegio dei Docenti.
Le destinazioni e la durata delle diverse iniziative di viaggi di istruzione e viaggi studio vengono qui di
seguito riportate:
·
classi 1 secondaria: “settimana verde” della durata massima di tre pernottamenti
·
classi 3 secondaria: viaggio d’istruzione con due o tre pernottamenti
- classi 1,2,3 secondaria; 1,2,3,4,5 primaria e scuola dell’infanzia: visite guidate e/o uscite
didattiche in giornata.
Tutte le iniziative di cui sopra sono da considerarsi parte integrante della programmazione didatticoeducativa, ritenendo il Consiglio d’Istituto, sulla base delle indicazione del PTOF, queste iniziative
profondamente formative in merito al raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali, di cittadinanza
attiva.
Particolare risalto si intende dare ai viaggi di istruzione con pernottamento che consentono, proprio per
la loro natura, un costante lavoro sulle abilità personali quali la cura di sé, la gestione della propria
autonomia, delle proprie esigenze personali e del proprio tempo in relazione agli altri, nel rispetto delle
regole del vivere in comunità e nel rispetto della diversità.

ART.3 - TETTO DI PARTECIPAZIONE
Per le iniziative di cui sopra è necessaria la partecipazione di almeno il 75% del numero degli alunni
frequentanti regolarmente le singole classi/sezioni partecipanti (la percentuale dev’essere raggiunta
all’inizio della fase organizzativa dell’iniziativa; eventuali defezioni, una volta avviata l’organizzazione
della stessa, non andranno ad inficiare la partecipazione della classe/sezione, salvo casi obiettivamente
particolari).
Gli eventuali alunni non autorizzati dalla famiglia a partecipare alle visite guidate, alle uscite didattiche
e ai viaggi d’istruzione, sono ugualmente tenuti alla frequenza scolastica.
Nel programmare le visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni studio, gli insegnanti
referenti terranno conto non solo del significato naturalistico-ambientale e/o storico e/o culturalescientifico della meta prescelta, ma anche del costo dell’iniziativa ad alunno.

ART. 4 - TETTO DI SPESA
A tal proposito il tetto di spesa massima (costo per alunno) fissato dal Consiglio d’Istituto per “settimana
verde” e/o viaggio d’istruzione, viene individuato in euro 80,00 a notte.
ART. 5 - PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE
Il Consiglio di Istituto delibera annualmente, entro il 30 novembre dell’anno scolastico di riferimento,
l’approvazione del piano relativo ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate proposto dal Collegio dei
Docenti, che acquisisce la delibera dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.
Per assumere consapevolmente le deliberazioni di propria competenza, il Consiglio di Istituto prende
visione dei singoli progetti e di tutta la documentazione che dovrà comprendere:
·
la proposta con tutti i dati dell’iniziativa (numero e nominativi docenti accompagnatori, numero e
nominativi educatori accompagnatori, destinazione, percorso, data, luogo di partenza ed arrivo,
mezzo di trasporto che si intende utilizzare ) a firma del responsabile dell’iniziativa stessa
(capogita)
·
il programma dettagliato con destinazione delle località da visitare, il trattamento e la
sistemazione, nonché eventuali guide
·
la relazione sulle finalità dell’iniziativa
·
il prospetto dei costi presunti
·
le autorizzazioni delle famiglie sulla base dei costi presunti
·
l’ elenchi dei partecipanti.
Il Consiglio di Istituto, analizzata la documentazione, valuta la congruenza delle proposte dal punto vista
economico, dal punto di vista delle garanzie assicurative e delle condizioni di sicurezza dell’iniziativa.
Al termine delle iniziative i docenti responsabili delle stesse sono tenuti a predisporre una relazione
finale del viaggio oltre che compilare la modulistica necessaria per la corretta identificazione dei
partecipanti effettivi all’iniziativa (e la corretta identificazione delle eventuali defezioni avvenute
all’ultimo momento o defezioni avvenute nel corso dell’iniziativa stessa).
Previa delibera di autorizzazione preventiva generale permanente del Consiglio di Istituto, le uscite
didattiche e le visite guidate in Provincia devono comunque essere programmate dai docenti in un apposito
piano ad inizio anno scolastico, sottoposte ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione ed
autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico. Anche le iniziative che prevedono uno spostamento a
piedi devono essere organizzate in modo da prevedere un numero di accompagnatori tale da assicurare
una adeguata vigilanza degli alunni, secondo la vigente normativa.
Per le stesse va presentata però una documentazione semplificata come segue:

proposta con tutti i dati dell’iniziativa (numero e nominativi docenti accompagnatori, numero
e nominativi educatori accompagnatori, destinazione, programma, data, luogo di partenza ed
arrivo, mezzo di trasporto che si intende utilizzare, indicazione dei costi previsti a carico
delle famiglie ) a firma del responsabile dell’iniziativa stessa (capogita)
 autorizzazioni delle famiglie sulla base dei costi presunti
 elenchi dei partecipanti che dovrà pervenire alla Scuola con almeno 7 giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per l’uscita stessa.
Qualora l’uscita non preveda costi se non il mero costo della rete urbana dei trasporti (biglietti del bus),
il docente promotore, previa delibera del Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione (piano gite)
precede alla richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico secondo quanto previsto sopra,
segnalando via libretto personale l’uscita alle famiglie, afferendo all’autorizzazione annuale cumulativa da
parte delle famiglie.
Nel caso l’uscita venga rimandata per causa di forza maggiore, non è necessario richiedere nuovamente
l’autorizzazione alle famiglie, ma è sufficiente comunicare alle stesse la variazione di data di svolgimento
dell’iniziativa.
Nessun viaggio di istruzione, nessuna visita guidata, nessuna uscita didattica (anche se di breve durata
ed effettuata a piedi nei dintorni degli edifici scolastici) può realizzarsi senza una formale autorizzazione
del Dirigente Scolastico (ovvero del docente collaboratore sostituto del Dirigente).
I docenti organizzatori delle iniziative oggetto del presente articolo devono sempre e formalmente
tenere informate le famiglie di: finalità educativo – didattiche, aspetti organizzativi - predisposizione
lettera di partenza da consegnare alle famiglie - (durata, mezzi di trasporto, itinerario, elementi
essenziali proposti dalle agenzie di viaggio interpellate, ecc.), prevedendo eventualmente anche
l’organizzazione di una riunione informativa pre-partenza.
Gli stessi docenti devono sempre e formalmente acquisire l’autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni
partecipanti.
Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l’apposito modulo di autorizzazione e
non hanno versato la quota di partecipazione all’iniziativa non dovranno in nessun caso partecipare
all’iniziativa programmata e verranno affidati ai docenti di una delle classi/sezioni non partecipanti.


ART. 6 - ACCOMPAGNATORI
Il numero di accompagnatori sarà di almeno 1 ogni 15 alunni fermo restando che l’eventuale elevazione di
un’unità di accompagnatore e fino ad un massimo di 3 unità per classe può essere deliberata, sempre che
ricorrano effettive esigenze connesse con il gruppo alunni ed il bilancio dell’Istituzione Scolastica lo
consenta.
Per gli alunni certificati si provvede in base alla gravità e all’opportunità.
I docenti accompagnatori (ovvero qualunque adulto partecipi alle iniziative in parola con funzione di
accompagnatore, ivi incluso lo stesso Dirigente Scolastico e il personale ATA, la cui partecipazione, in
caso di visite guidate e viaggi di istruzione, dev’essere specificatamente deliberata dal Consiglio
d’Istituto) hanno l’obbligo di vigilare con ogni attenzione sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni
affidati.
I docenti che si propongono come accompagnatori terranno in considerazione il criterio di non partecipare
a più di due iniziative all’anno (escluso uscite didattiche e visite guidate), salvo inderogabili esigenze
dell’Amministrazione (impedimento per motivi di salute e/o personali del docente preventivamente
individuato).
Le responsabilità che derivano agli accompagnatori sono quelle previste dagli artt. 2047 e 2048 del
Codice di Procedura Civile.

ART. 7 - COSTI E SPESE DI VIAGGIO

I costi dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche sono a carico delle famiglie degli alunni.

ART.8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE, CAPARRE E VERSAMENTI ECCEDENTI, RIMBORSI
Per le iniziative di cui ai precedenti articoli, i genitori devono versare alla Scuola le quote di
partecipazione prima della realizzazione dell’iniziativa, entro il termine che di volta in volta l’Istituto
comunicherà alle famiglie degli alunni interessati.
Perché la scuola possa iniziare le procedure di affidamento dei servizi connessi all’organizzazione del
viaggio, è condizione essenziale che le famiglie versino all’Istituzione scolastica, una quota di anticipo
(caparra) non inferiore al 30% e non superiore al 90% del costo presunto di ogni specifica iniziativa.
L’ammontare verrà comunicato nel dettaglio non appena disponibile. Una volta dichiarata l’adesione
all’iniziativa e versata la caparra, avviate le procedure di selezione e affidamento, quest’ultima non potrà
in nessun modo essere rimborsata in quanto la scuola avrà già preso impegni contrattuali con i gestori dei
servizi di viaggio.
In caso di versamenti eccedenti le quote dovute da parte delle famiglie, pari o inferiori a 5,00 euro, non
si provvederà ad alcun rimborso della somma versate in eccedenza e la stessa quota confluirà nel “fondo
di solidarietà” (cfr. articolo 11).
In caso di problemi di salute che impediscono la partecipazione al viaggio, il rimborso potrà essere
effettuato solo se la copertura assicurativa del viaggio lo prevede, secondo modalità e tempi previsti
dalla polizza stessa. In alcun modo, potrà essere chiamata la scuola a rimborsare.

ART. 9 - PROBLEMI DI SALUTE
Nel momento stesso in cui viene presentato il progetto di una visita guidata, di un viaggio di istruzione o
di un’uscita didattica, i genitori di alunni che hanno particolari problemi di salute (es. allergie a particolari
alimenti) ovvero patologie che prevedono l’assunzione di farmaci o l’esclusione da alcuni percorsi o attività
hanno l’obbligo di informare preventivamente i docenti organizzatori insieme ai quali valuteranno se
l’alunno possa partecipare all’iniziativa con serenità e in sicurezza.

ART. 10 - RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
I docenti responsabili – c.d. “capogita” – sentiti gli altri docenti accompagnatori – devono assumere tutte
le decisioni che si rendono necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti (es. sospensione del
viaggio, modificazioni dell’itinerario, rientro anticipato, ecc).
Si ricorda che docenti e alunni sono coperti da polizza assicurativa regionale anche in caso di turismo
scolastico purché le iniziative rientrino nell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica e siano
deliberate dai competenti OO.CC.
Tutti i partecipanti alle iniziative di turismo scolastico devono essere muniti di validi documenti di
riconoscimento.
ART. 11 – FONDO DI SOLIDARIETA’
È istituito il fondo di solidarietà che viene definito all’inizio dell’anno scolastico.
Nel fondo di solidarietà confluiscono gli eventuali avanzi di amministrazione dell’esercizio finanziario sul
progetto viaggi d’istruzione e i rimborsi di cui all’art. 8 c. c del presente regolamento. Ogni anno, il
dirigente comunica al CdI la cifra a disposizione per il suddetto fondo di solidarietà.
Il fondo di solidarietà serve a erogare contributi alle famiglie per le iniziative di turismo scolastico messe
in atto dalla scuola.
Al fondo di solidarietà si accede tramite istanza di parte: le famiglie presentano richiesta formale alla
scuola prima della realizzazione dell’iniziativa di turismo scolastico entro il mese successivo
all’approvazione del piano annuale del turismo scolastico. Potrà essere presentata la richiesta per una

sola iniziativa ad alunno all’anno, il che vuol dire che le famiglie che hanno più figli possono presentare
un’istanza per ciascun figlio. Non sono ammesse compensazioni.
Le istanze di accesso sono corredate da dichiarazione ISEE della famiglia richiedente.
Il CdI, articolato in commissione composta da due docenti e due genitori (da individuare ogni anno),
esamina le richieste e applica l’algoritmo ad hoc. Questo algoritmo assegna i fondi in modo inversamente
proporzionale all’indice ISEE dichiarato e il contributo non può superare il 90% della quota di
partecipazione.
Per garantire l’accesso al fondo di solidarietà a tutte le famiglie che ne hanno titolo, il contributo
individuato verrà erogato sotto forma di rimborso: le famiglie verseranno l’intera quota richiesta per
ciascuna iniziativa di turismo scolastico secondo le disposizioni via via impartite. Solo al termine
dell’attività didattica, quando il quadro delle iniziative di turismo scolastico effettuato sarà definitivo,
si procederà all’erogazione del contributo di solidarietà alle famiglie che lo avranno richiesto secondo le
modalità su indicate.

TITOLO IV
EDIFICI SCOLASTICI
ART. 1. OBBLIGHI DELL’ENTE PROPRIETARIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Gli edifici scolastici e le loro pertinenze (palestre, centrali termiche, prati/giardini, ecc.) sono di
proprietà dell’Amministrazione Comunale che è tenuta per Legge a provvedere sia alla loro manutenzione
ordinaria/straordinaria, sia ad adeguare alle norme vigenti in materia di sicurezza degli utilizzatori anche
disabili gli edifici medesimi, gli impianti (termici, idraulici, elettrici, ecc.) e le infrastrutture (arredi,
infissi e serramenti, ecc.).
ART. 2. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO COME DATORE DI LAVORO
Il Dirigente Scolastico – nella sua veste di datore di lavoro ed avvalendosi del tecnico che svolge le
funzioni di RSPP – organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione e provvede alla redazione dei
documenti previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico inoltre può e deve segnalare alla stessa Amministrazione Comunale ogni e qualsiasi
situazione di cui venga a conoscenza che possa presentare rischi per la sicurezza e l’incolumità degli alunni
e degli operatori scolastici.
Fatte salve le competenze del Sindaco e di altri Organi dello Stato in tema di adozione di
provvedimenti di emergenza (es. sospensione delle lezioni e chiusura degli edifici scolastici per causa di
forza maggiore, ecc.), anche il Dirigente Scolastico assume all’occorrenza provvedimenti di emergenza e
quelli atti a garantire la sicurezza della scuola.

ART 3. PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DEL SETTORE MANUTENZIONI DELL’ENTE LOCALE
Gli Organi dell’Amministrazione comunale che progettano e dispongono interventi di manutenzione
ordinaria/straordinaria per gli edifici/impianti/infrastrutture scolastiche (ivi inclusi quelli relativi alla
manutenzione del verde) devono darne comunicazione al Dirigente Scolastico e – per gli interventi più
complessi e di maggiore durata – devono concordare con lo stesso tempi, orari e modalità di
effettuazione con l’obiettivo di arrecare il minor disagio possibile al regolare svolgimento delle attività
didattiche.
Per quanto attiene la sicurezza del lavoro delle maestranze impiegate per realizzare gli interventi di cui
si discorre – siano essi dipendenti comunali ovvero aziende appaltatrici – la responsabilità compete
direttamente ed esclusivamente agli Uffici competenti e/o alle ditte appaltatrici.
Per l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione, resta ferma la possibilità di sottoscrivere specifica
convenzione con il Comune interessato.

ART. 4. CIRCOLAZIONE E AFFISSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO.
L’Istituto attribuisce valore prioritario alla circolazione interna di comunicazioni scritte attinenti il
servizio scolastico. Occorre precisare che le comunicazioni di cui si discorre si presentano giuridicamente
in forme diverse e vincolano i destinatari anche in relazione alla forma che assumono.
Il personale docente ed ATA dovrà porre la massima cura nel prendere visione di tutte le comunicazioni
, avendo cura di consultare quotidianamente l'Area Riservata del sito di Istituto e la propria casella di
posta elettronica.
L’Istituto ritiene che la comunicazione con le famiglie degli alunni abbia un valore educativo assoluto.
I genitori, pertanto, riceveranno costantemente
·
avvisi a diario firmati dai docenti per i quali è obbligatoria la firma per presa visione;
·
avvisi, anche in forma di circolari, a firma del DS che potranno essere o recapitati tramite gli alunni
a tutte le famiglie ovvero pubblicati sul sito della scuola , alla voce “CIRCOLARI”;
·
questionari relativi alle iniziative ed ai progetti che la scuola realizza, la cui
compilazione/restituzione non è obbligatoria, ma vivamente consigliata.
Le famiglie degli alunni avranno quindi l’attenzione educativa di controllare costantemente i diari dei
propri figli e i LdS nonché il sito della scuola ed in particolare le Circolari nonché la pagina “modulistica
genitori”.
Si sottolinea infine che tutto il personale della scuola – nell’ambito delle rispettive funzioni – dovrà porre
la massima cura nell’accertarsi che avvisi/circolari/questionari giungano a destinazione.
La scuola si fa carico anche di distribuire materiale informativo degli Enti Locali indirizzato sia agli utenti
del servizio scolastico sia ai cittadini del Comune (es. convegni, manifestazioni pubbliche, ecc.).
Sul sito dell'Istituto è disponibile l’Albo sindacale per provvedere alla pubblicazione di tutto il materiale
informativo consentito dalle vigenti disposizioni pervenuto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria ed
dalla RSU di Istituto.
Il DS dovrà autorizzare – apponendo il proprio visto – la circolazione nella scuola o l’affissione agli Albi
di qualsiasi materiale informativo. Pertanto, senza il visto del DS (o su delega di un suo collaboratore)
nessuno stampato, manifesto e locandina potrà essere distribuito o affisso negli edifici scolastici o sui
cancelli che li delimitano.
Avuto riguardo per i fini istituzionali della Scuola, sarà infine il DS a valutare la circolazione di ogni altro
materiale informativo.

ART. 5. PATRIMONIO SCOLASTICO
Il patrimonio dell’Istituzione è disseminato in ogni singola sede scolastica e deve essere tutelato da ogni
utilizzo improprio ed improvvido. Che si tratti di sussidi didattici tradizionali (incluse le dotazioni librarie)
ovvero di sussidi ed impianti tecnologicamente avanzati, si dovrà coniugare l’obiettivo di un loro pieno e
costante utilizzo da parte dei docenti e degli alunni con l’obiettivo di una utilizzazione consapevole ed
attenta all’esigenza di salvaguardarne l’integrità.
Seguendo le direttive del DS, cui compete l'individuazione, dei sub consegnatari, il DSGA – in quanto
consegnatario del patrimonio di cui si discorre – affiderà i beni statali di ogni singola sede scolastica.
Qualunque danneggiamento non accidentale del patrimonio di cui al presente articolo dovrà comunque
essere perseguito innanzitutto richiedendo al responsabile /ai responsabili il risarcimento integrale del
danno provocato. Nel caso in cui i soggetti responsabili fossero gli alunni, il risarcimento verrà richiesto
alle famiglie.
Ogni attenzione dovrà essere posta anche per prevenire i furti a danno del patrimonio scolastico. In
questa sede non si fa riferimento ai furti organizzati e preparati dall’esterno, quanto piuttosto a furti di
singoli sussidi (es. un microfono radiocomandato, un telecomando, un mouse, ecc.) o di un software o di
una sua licenza d’uso. In questi casi – come pure in quelli di cui al comma precedente - il docente ovvero
il collaboratore scolastico che constata il furto (o il danno) dovrà segnalarli per iscritto al D.S che
formalizzerà successivamente la denuncia agli Organi Territoriali di Polizia Giudiziaria.

ART. 6. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Istituto nell’ambito delle proprie finalità di
promozione della cultura e della partecipazione sociale devono essere autorizzate dal DS che
dovrà anche firmare gli inviti ed il programma delle stesse.
Per ogni singola iniziativa organizzata il DSGA organizzerà la presenza di un numero di
collaboratori scolastici adeguato alla prevedibile affluenza di pubblico.
Sia i docenti promotori dell’iniziativa, sia i cc.ss. si faranno carico per l’intera durata della
manifestazione di tutti i compiti relativi alla vigilanza ed alla sicurezza.
I cc.ss. presenti all’ingresso vigileranno in particolare che entrino i soli invitati e non anche
persone estranee. In ogni caso dovrà essere rispettato il limite massimo di capienza delle sale
utilizzate per le manifestazioni e ciò per rispettare le norme che tutelano la sicurezza degli
spettatori.

