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Verbale n° 1 del 25/10/2016 - delibera n° 1 

 
REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 
ARTICOLO 1 – FINALITÀ 

 
L’arricchimento dell’offerta formativa, prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza 
attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività 
curriculare. Rientrano tra queste iniziative le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di 
interesse didattico, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad 
attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi o 
progetti comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei, a campionati o gare sportive, a 
manifestazioni culturali o didattiche, i viaggi di istruzione. 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, la cui gestione rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta 
responsabilità delle istituzioni scolastiche, costituiscono, pertanto, iniziative complementari alle attività 
istituzionali della scuola e vengono effettuate per esigenze didattiche connesse ai programmi di 
insegnamento, alla programmazione didattica e alle esigenze del POF/PTOF. 
Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario, per ogni viaggio, predisporre 
materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare e 
appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica. 
 

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

• Visite guidate. 

Lo scopo delle Visite guidate è quello di approfondire e potenziare, secondo una diversa modalità e 
prospettiva, i contenuti affrontati nel corso dell’attività curricolare, pertanto verranno utilizzate per 
ampliare l’offerta formativa sia dai docenti, sia con il supporto di esperti esterni. 
Le uscite didattiche sul territorio, che non presuppongono l’utilizzo di un mezzo di trasporto, non sono 
disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico, 
previa delibera del consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie degli allievi. 
Le Visite guidate di un giorno saranno così regolamentate: 
a) possono partecipare gli studenti di tutte le classi in modo orizzontale e verticale (al massimo con un 
anno di differenza) per abbattere i costi del mezzo di trasporto; 
b) per le Visite guidate di un giorno il docente interessato ne fa proposta nei Consigli di Classe 
stabilendo la meta, le classi partecipanti e i docenti accompagnatori; 
c) per le Visite guidate riguardanti mostre, spettacoli teatrali, visite a strutture e attività di orientamento, 
il C. di C. rimanda la decisione al singolo docente interessato, previa comunicazione, almeno 5 giorni 
prima, sul Registro di classe; 
d) le uscite didattiche parallele ai Viaggi di istruzione, allo scopo di conferire pari opportunità agli 
studenti che non possono partecipare al Viaggio di istruzione, saranno proposte dai docenti interessati 
al Consiglio di Classe precedente la data di partenza; 
e) comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati al rientro in 
sede, prendendo gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento di Istituto. 
 

• Scambi culturali. 



Gli Scambi culturali danno l’opportunità di conoscere e di entrare in contatto con realtà culturali 
diverse dalla propria e vivere il Paese ospitante non come un semplice turista, ma diventando parte 
integrante di un contesto scolastico e sociale, nonché di imparare una o più lingue straniere e fare così 
esperienze formative, utili ai fini della carriera scolastica, lavorativa e universitaria. Lo scambio, la cui 
durata va in genere dai sette ai dieci giorni, prevede ospitalità reciproca in famiglia e frequenza ad alcune 
lezioni dell’istituto di cui gli studenti sono ospitati. 
Gli Scambi culturali saranno così regolamentati: 
a) gli Scambi culturali potranno essere organizzati sia tramite una scuola ospitante, sia tramite 
un’agenzia; 
b) possono sostituire il Viaggio di istruzione; 
c) la durata sarà stabilita dal Consiglio di Classe sulla base delle esigenze didattiche; 
d) il periodo sarà condizionato dalle esigenze didattiche e/o dalle esigenze delle scuole ospitanti; 
e) gli studenti saranno seguiti, durante lo scambio, da uno o più insegnanti tutor; 
f) comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati al rientro in 
sede, prendendo gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento di Istituto. 
 

• Stage linguistici all’estero. 

Gli stage linguistici all’estero costituiscono corsi di approfondimento linguistico che si effettuano in un 
paese straniero per un periodo indicativo di due settimane durante le quali gli alunni frequentano un 
corso di lingua straniera in una scuola qualificata.  Gli stage rappresentano per gli allievi un’opportunità 
di approfondimento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i 
membri del gruppo classe e di contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante. 
Gli stage linguistici all’estero saranno così regolamentati: 

a) gli stage linguistici all’estero potranno essere organizzati sia tramite docenti interni o esterni alla 
scuola sia tramite un’agenzia; 

b) il corso in lingua deve essere tenuto da insegnanti qualificati in madrelingua, con rilascio di un 
certificato al termine dello stage; 

c) comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati al 
rientro in sede, prendendo gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento di Istituto. 
 

• Viaggi d’Istruzione. 

Il viaggio di istruzione è un’occasione formativa e di apprendimento che consente di allargare gli 
orizzonti culturali, di sperimentare la propria capacità d’autonomia nel rispetto delle regole e di 
socializzare maggiormente con compagni ed insegnanti migliorando l’integrazione. 
 

ART. 3 – PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Le iniziative sono programmate dai docenti nell’ambito della più generale programmazione educativa e 
didattica ed in coerenza con il POF/POFT. 
La programmazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione prevede un onere di diligenza 
preventivo. Sarà cura della segreteria scolastica acquisire per iscritto dall’agenzia individuata per 
l’organizzazione del viaggio la comunicazione relativa alla idoneità dei mezzi utilizzati e delle strutture 
alberghiere in cui saranno ospitati docenti e alunni. 

 
Consigli di classe 

Spetta ai Consigli di classe avanzare proposte per l’effettuazione di visite e viaggi di istruzione. Tali 
proposte, che terranno conto delle indicazioni e degli orientamenti educativo didattici del collegio dei 
docenti contenuti nel P.O.F. e P.T.O.F. e delle indicazioni fornite nel presente Regolamento, vanno 
supportate con una specifica programmazione e inserite nella progettazione didattica per la classe in 
oggetto.  

 
Commissione Viaggi di Istruzione 

I Consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi, della collaborazione della Commissione 
Viaggi di Istruzione, costituita da quattro docenti  dell’istituto, nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, alla quale sono assegnati compiti di consulenza e coordinamento nella predisposizione e 



raccolta di informazioni, di materiale di documentazione e didattico e di collaborazione con la segreteria 
per la formalizzazione dei rapporti contrattuali con le Agenzie e/o Enti esterni.  
Detta Commissione potrà avvalersi, a titolo consultivo, della collaborazione di uno studente e/o di un 
genitore componenti del Consiglio d’istituto.  
Alla Commissione Viaggi di istruzione sono attribuite le seguenti competenze:  
1. informa i CdC e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella progettazione 
dei viaggi di istruzione secondo il Modello Allegato;   
2. coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i 
Coordinatori dei CdC;  
3. formula al Collegio docenti la proposta delle indicazioni generali per l’organizzazione dei Viaggi di 
istruzione;  
4. supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base 
della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista 
economico, organizzativo e logistico nonché la coerenza con gli obiettivi didattici ed educativi;  
5. effettua lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la 
redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell’offerta più 
vantaggiosa. 
Il DSGA, anche avvalendosi degli uffici preposti, affianca la Commissione con compiti di 
coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della 
normativa vigente e di concerto con il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione.  
Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe, devono contenere l’esatta indicazione dei 
seguenti elementi:  
a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;  
b) nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplenti;  
c) numero presunto di allievi partecipanti;  
d) partecipazione di allievi diversamente abili.  
 
Le proposte  sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici 
ed educativi, delibera il “Piano Annuale dei viaggi di istruzione”. Al Consiglio d’istituto spetta la 
delibera di adozione di detto “Piano”, al dirigente scolastico l’esecuzione della delibera con avvio di 
ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.  
 
Vengono stabiliti i seguenti criteri relativamente alla durata massima dei viaggi di più giorni e al loro 
tetto di spesa: 
  

Classi Tempo massimo (in giorni) Tetto di spesa 
Quinte 5 – 6 (secondo meta) Euro 400,00 
Quarte 4  Euro 300,00 
Terze 3  Euro 250,00 
Seconde 1 - 2 (secondo meta) Euro 150,00 
Prime 1 Euro  50,00 

 
Considerata l’opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 6 giorni il 
periodo massimo utilizzabile. Eventuali deroghe alla durata dei viaggi può essere disposta con delibera 
del Consiglio di Istituto. 
 
All’interno del “Piano”, il Collegio dei docenti stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei 
viaggi d’istruzione. E’ fatto divieto di organizzare viaggi nell’ultimo mese di lezione, salvo casi 
eccezionali di particolare rilievo didattico. E’ vietato altresì organizzare visite o viaggi in coincidenza 
con attività istituzionali programmate (Organi Collegiali, Elezioni, ecc.). Tale limite può essere derogato 
solo per l’effettuazione di attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali e di attività collegate 
con l’educazione ambientale, considerato che tali attività all’aperto non possono essere svolte prima 
della tarda primavera. 
 

ART 4. -  COMPITI DEGLI UFFICI 
 



Agli uffici di segreteria preposti per ciascuna fase competono, relativamente a:  

• visite di istruzione:  
- La richiesta di preventivi e la prenotazione del mezzo di trasporto secondo quanto previsto 

dalla normativa sull’attività negoziale e dal codice degli appalti pubblici da parte dell’ufficio 
tecnico.  
Di norma l’individuazione degli operatori economici è effettuato dall’amministrazione sulla base 
della qualità del servizio fino a quel momento offerto e nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché art. 36 del d.lgs 50/2016; la scelta del 
contraente è effettuata sulla base dell’offerta economica più conveniente ovvero prezzo più 
basso per servizi e forniture standardizzate, come previsto dai commi 4 e 6 dell’art. 95 d.lgs 
50/2016. 
Si rinvia allo specifico regolamento sull’attività negoziale. 

- La raccolta delle autorizzazioni e degli attestati di versamento sarà curata dal docente 
responsabile coordinandosi con l’ufficio didattica.  
 

• viaggi di istruzione:  
- La richiesta di preventivi e la prenotazione del mezzo di trasporto e dell’albergo secondo 

quanto previsto dalla normativa sull’attività negoziale e dal codice degli appalti pubblici; 
- Per la complessità e specificità del servizio l’individuazione degli operatori economici e la scelta 

delle offerte pervenute è effettuata da una apposita commissione nominata dal dirigente 
scolastico.  

- La raccolta delle autorizzazioni e degli attestati di versamento sarà curata dal docente 
responsabile coordinandosi con l’ufficio didattica: agli studenti potrà essere richiesto il 
versamento di una quota in acconto e una a saldo da effettuarsi almeno 7 giorni prima della 
partenza. Entro tale data dovrà essere consegnato agli studenti il programma del viaggio di 
istruzione. 

-  
ART 5. -  DESTINATARI 

 
Possono partecipare al viaggio di istruzione o alla visita guidata solamente gli allievi delle classi a cui è 
rivolto il progetto nonché, naturalmente, i docenti accompagnatori o i loro supplenti.  
Ciascuna classe può effettuare al massimo n. 7 giorni di uscite/viaggi d’istruzione l’anno. 
Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia 
dell’iniziativa sarà favorito il raggruppamento di classi, preferibilmente di classi parallele, in modo che il 
numero di allievi partecipanti consenta di utilizzare un unico mezzo di trasporto dell’intero gruppo.  
Considerata la valenza didattica dei viaggi d’istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e 
relazionali, ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con 
almeno il 70 % degli alunni. Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far 
partecipare alcuni alunni al viaggio d’istruzione, il calcolo dei due terzi del numero dei partecipanti verrà 
fatto senza tener conto di tali alunni.  
Nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di detto numero degli 
alunni, salvo deroga deliberata dal Collegio e dal Consiglio d’ Istituto.  
Gli allievi minorenni potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso 
scritto di chi esercita la potestà. L’autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le 
famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta. 
L’autorizzazione deve essere richiesta ai genitori, sulla base di un programma ben dettagliato ed 
analitico che dovrà contenere le località da visitare, gli alberghi con relativi recapiti telefonici ed ogni 
altra notizia utile all’immediato recapito dello studente. 
Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e 
per i viaggi all’estero di documento valido per l’espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario 
rilasciato dall’ASL competente.  



Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine 
medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti 
accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.  
Durante i viaggi d’istruzione gli allievi hanno l’obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; 
eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede. 
Per gli alunni non partecipanti rimane l’obbligo di frequenza delle lezioni, non essendo in alcun modo 
esentati dalla frequenza delle lezioni. Sarà possibile la frequenza in classi parallele per attività di 
recupero e consolidamento. 
Di norma non è ammessa la partecipazione, oltre agli studenti iscritti, di persone che non facciano parte 
del personale dipendente della scuola. 
La partecipazione eccezionale dei genitori degli alunni, proposta dal Consiglio di Classe in deroga ed 
autorizzata dal Dirigente Scolastico, potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a 
carico del bilancio dell’istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli 
alunni. Al fine di evitare  eventuali responsabilità oggettive dell’istituzione scolastica, si ritiene 
opportuno che gli esterni provvedano a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti 
gli alunni. 
  

ART 6. ACCOMPAGNATORI 
 

Il consiglio di classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.  
Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo; sue specifiche attribuzioni sono:  
a) redige la proposta elaborata dal consiglio di classe;  
b) raccoglie i consensi delle famiglie;  
c) predispone l’elenco nominativo dei partecipanti;  
d) comunica alle famiglie degli alunni modalità e termini del versamento delle quote di partecipazione a 
titolo di acconto e saldo. Si stabilisce che l’acconto dovrà essere versato almeno 45 giorni prima della 
data della partenza ed il saldo entro 15 giorni prima;  
e) si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti (Carta identità, tessera sanitaria);  
f) riceve dal DSGA tramite l’ufficio preposto i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi 
nominativi partecipanti;  
g) redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al  Consiglio 
di classe e al Dirigente Scolastico.  
La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente, di 
norma, individuato all’interno del consiglio della classe partecipante. Ciascun docente non può superare 
nell’anno il tetto massimo di n. 6 giorni di accompagnatore. 
Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi più un accompagnatore 
supplente.  
E’ auspicabile che si assicuri l’avvicendamento dei docenti accompagnatori.  
Verificata la disponibilità, il Dirigente Scolastico conferisce formale incarico.  
Rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità 
di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto 
logistico-organizzativo.  
Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali 
tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.  
Sarà autorizzato, in genere, un docente accompagnatore ogni 15 studenti, garantendo, comunque, la 
presenza di 2 accompagnatori per viaggio.  
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, potrà partecipare un familiare o 
un’altra persona all’uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni 
responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.  
Il Dirigente Scolastico, qualora non assuma egli stesso l’incarico di “responsabile di viaggio”, conferisce 
detto incarico ad un docente, il quale avrà il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una 
migliore organizzazione e coordinamento.  
I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilanza su tutto il gruppo (come previsto dall’articolo 
2048 del Codice Civile “Culpa in vigilando”) e non solo sugli alunni assegnati ad personam, in modo che 
non si verifichino eccessi di alcun genere; si adoperano inoltre a mettere in atto tutti gli accorgimenti 
atti a prevenire comportamenti non corretti da parte degli studenti. 



Nel caso in cui gli alunni vengano dislocati in differenti strutture ricettive, gli accompagnatori 
vigileranno sul gruppo di studenti assieme al quale pernottano. Eventuali uscite serali durante i 
soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del Dirigente Scolastico, se presente, o 
del docente accompagnatore.  
 

ART.7 – ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI  
 

Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola 
comunica all’Agenzia di viaggio e alle strutture riceventi la presenza di detti allievi, ai quali devono 
essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non 
deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.  
In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista la presenza di un familiare che parteciperà a 
proprie spese.  
L’accompagnatore dell’allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di 
sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore 
scolastico assegnato per l’assistenza alla persona. 

 
ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE I VIAGGI E VISATE GUIDATE 

 
Gli Studenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata dell’attività, le seguenti norme: 

1. osservare scrupolosamente i tempi stabiliti per ogni singola fase dell’attività, assicurando la 
puntualità al raduno per la partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi disposti dagli 
accompagnatori; 

2. mantenere un comportamento civile ed adeguato al luogo di visita, nonché evitare 
comportamenti che possano arrecare danni materiali e/o disturbo a terzi, sia durante il 
soggiorno sia durante viaggio ed i trasferimenti; 

3. partecipare con attenzione e rispetto alle attività previste ed alle visite guidate in programma, 
seguendone attivamente i relativi aspetti didattici 

4. vigilare attentamente sullo stato delle camere d’albergo, segnalando al docente accompagnatore 
tutti i problemi riscontrati immediatamente; 

5. considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo o che eventualmente 
venisse danneggiato, verrà annotato e addebitato in solido agli occupanti della camera all’atto 
della partenza; 

6. non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti accompagnatori, specialmente in 
merito ad uscite autonome e spostamenti serali 

7. non uscire dall’albergo e dalle stanze assegnate successivamente all’orario in cui i docenti 
accompagnatori avranno stabilito il definitivo rientro della giornata, anche per i maggiorenni. Il 
docente accompagnatore dispone che il controllo delle uscite notturne non autorizzate sia 
effettuato dalla reception della struttura alberghiera con chiamata nella stanza del docente 
accompagnatore; 

8. è fatto divieto tassativo di portare con sé, acquistare e consumare alcolici o sostanze psico-
attive. Ogni violazione di questa norma o altra infrazione della legge darà adito a severe sanzioni 
disciplinari oltre che, ove se ne ravvisino gli estremi, segnalazione all’autorità giudiziaria. 

 
ART.9 – QUOTE 

 
Il versamento delle quote sarà così regolamentato: 
a) gli acconti e i saldi da versare saranno indicati nei moduli firmati dai genitori nei tempi necessari 
alla prenotazione del pacchetto viaggio o del mezzo di trasporto; 
b) i versamenti saranno effettuati entro il giorno indicato sul modulo di prenotazione: l’anticipo 
dei Viaggi di istruzione e le quote delle uscite di un giorno verranno raccolte secondo modalità 
comunicate dal capo gita e dalla dirigenza; i saldi dovuti per i Viaggi di istruzione saranno versati dai 
genitori sul c/c dell’Istituto; 
c) i rimborsi in caso di rinuncia al viaggio da parte degli studenti per gravi motivi sono condizionati 
dalle regole assicurative di ciascun operatore. I gravi motivi dovranno essere tempestivamente e 
debitamente documentati dall’interessato; 



d) in caso di rinuncia alla Visita guidata da parte degli studenti non può essere rimborsata la parte 
di quota spettante al mezzo di trasporto. 
 

ART. 10 – CONTRIBUTI  
 

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili e nel limite dello stanziamento in bilancio annualmente 
impegnato, il Consiglio d’Istituto può erogare contributi agli alunni bisognosi, anche in 
compartecipazione con il Comitato Genitori. 
La richiesta di contributo, da presentarsi entro un termine stabilito annualmente dal Dirigente 
Scolastico, da parte dei genitori dell’alunno, deve essere accompagnata da adeguata documentazione che 
attesti la particolare situazione di necessità (ISEE riferito all’anno precedente o altra motivata richiesta). 
In ogni caso il massimo contributo erogabile pro capite per singolo viaggio non può essere superiore al 
50% del costo del viaggio, con un massimo di 100 €. 
 

ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA  
 

All’atto della stipula del contratto di polizza assicurativa all’inizio dell’anno, è fatto obbligo alla 
compagnia di provvedere alla copertura assicurativa di tutte le attività previste dal POF/PTOF, 
comprese le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione in Italia ed all’estero.  
 

ART.12 – NORME FINALI  
 

Il presente Regolamento si applica a partire dall’ a.s. 2016/2017.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di disciplina 
della materia in vigore. 
 
Allegati 
Modulistica  


