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                                                    VIAGGI DI ISTRUZIONE    

Spesso ci vengono chieste informazioni per l’organizzazione di una didattica esterna 

alle aule scolastiche  e sulle responsabilità degli accompagnatori, sperando di fare 

un po’ di chiarezza, di seguito una sintesi del regolamento. 

Il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia 

delle scuole sui viaggi d’istruzione scolastica; spetta quindi agli Organi collegiali la 

regolamentazione di tutte le tipologie di uscita attraverso l’attuazione di un apposito 

Regolamento che le scuole possono decidere in piena autonomia. 

Responsabilità  

La scuola, e quindi i docenti accompagnatori, hanno l’obbligo di adottare, in via 

preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare 

prevedibili situazioni di pericolo (strutture alberghiere, autobus, ecc) per gli allievi e 

per le opere d’arte o gli impianti oggetto delle visite. Quando si tratta di 

determinare le conseguenze della commissione di un fatto doloso commesso da uno 

o più allievi, si deve applicare il principio della responsabilità personale. Nelle 

controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell’istituto 

scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio che impone l’onere di 

dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né 

alla scuola né all’insegnante. 

Indennità di missione 

Ricordiamo che le uscite e i viaggi si configurano come lavoro “supplementare” per i 

docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione dell’iniziativa: la 

prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori: 

senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato. 

La legge n. 266 del 23.12.2005 ha soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio 

nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia 

l’indennità supplementare pari al 10% dei costo del biglietto ferroviario o al 5% del 

costo del biglietto aereo, per le missioni all’interno e all’estero, mentre il D.L. n. 223 

del 4/07/2006, convertito nella legge n. 248 del 4/08/2006, ha diminuito del 20% la 
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diaria per le missioni all’estero. I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le 

attività da compensare col fondo dell’istituzione scolastica. 

Il Consiglio di istituto può stabilire una somma forfetaria a carico del FIS per ogni 

giorno di uscita/viaggio, acquisendo la delibera del Collegio dei docenti., 

Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso in cui i giorni delle 

uscite/viaggi comprendano l’eventuale “giorno libero”, mentre potrebbe spettare il 

cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la 

domenica. 

Disabilità 

L’accompagnatore dell’alunno disabile non può essere per forza quello di sostegno 

ma può anche essere un altro docente o il genitore dell’allievo in disabilità 
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