
 

REGOLAMENTO 
dei viaggi di istruzione(integrazione culturale, delle visite guidate, 

 dei gemellaggi o scambi culturali con altre scuole  
e delle attività connesse alla pratica sportiva 

 
approvato dal Consiglio d’Istituto  il 26/01/2015 
 
 
Art. 1 
Finalità 
A) Le visite guidate, i viaggi d’istruzione in Italia o all’estero, le attività connesse alla pratica 

sportiva rappresentano un importante momento di arricchimento culturale e di corretta crescita 
civica degli studenti e, come tali, costituiscono parte integrante e qualificante dell’offerta 
formativa. 

B) Tutte le iniziative sopra indicate devono essere pertanto coerenti con la programmazione 
annuale, di cui sono parte integrante e costituiscono un completamento, un arricchimento e un 
momento operativo.  

C) Per il raggiungimento degli obiettivi formativi che i viaggi di istruzione di prefiggono è 
necessario che gli alunni siano con anticipo messi adeguatamente a conoscenza di tutti gli 
aspetti culturale e didattici necessari alla acquisizione di una adeguata documentazione in 
merito. Le famiglie devono essere, a loro volta, preventivamente informate circa obiettivi, 
itinerari e modalità di svolgimento. 

D) A tale proposito sono definite specifiche procedure di Istituto ed approntata relativa 
modulistica, disponibili presso la Dirigenza, la segreteria dell’istituto e sul sito della scuola. 

 
Art. 2 
Principi generali di gestione 
 

A) L'intera gestione delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione, in Italia o all' estero, delle 
uscite didattiche, dei gemellaggi e/o scambi culturali con scuole italiane o estere rientra 
nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni 
scolastiche che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva. L'entrata in vigore 
a decorrere dal 1 settembre 2000 del DPR n. 275/1999 (regolamento sull'autonomia 
scolastica, che all'art. 14, comma 6, abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni 
concernenti le funzioni attribuite alle scuole) ed ancor più il nuovo assetto 
dell'amministrazione scolastica di cui al DPR 347/2000, contribuiscono a dare definitiva e 
totale autonomia alle scuola in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite 
guidate di istruzione. 

B) La  Dirigente Scolastica nomina uno o più responsabile/i di gestione a cui vengono affidati i 
compiti definiti nelle specifiche procedure di istituto che regolamentano l’attività, definiscono 
tempi, modalità e azioni da intraprendere e alle quali corrisponde adeguata modulistica 

C) Il /i Referente/i nominati dalla DS collabora/no con la  D.S. e con il D.S.G.A. per la 
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per sottoporre i viaggi di istruzione 
ai competenti organi collegiali, e per la predisposizione del relativo piano finanziario 

D) I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione formulano proposte, condivise, 
motivate, articolate e che tengano conto degli aspetti finanziari evitando mete che 
comportino un costo eccessivo per un numero rilevante di famiglie.  

E) Annualmente viene definito un tetto massimo di spesa per alunni entro cui contenere i costi 
delle attività di cui al punto A dell’art 1 

 
 

Art.3 
Tipologia dei viaggi 



Di seguito si definiscono  le attività regolamentate nel presente documento: 
Viaggi di istruzione/integrazione culturale : sono finalizzati a promuovere negli alunni una migliore 
conoscenza del loro paese e/o dell’Europa nei suoi aspetti ambientali, monumentali, artistici, 
scientifici, culturali. Comportano il pernottamento fuori sede. Tali viaggi riguardano anche la 
partecipazione a manifestazioni culturali di vario genere purché inerenti il percorso di studi, ovvero  
concorsi o  gemellaggi tra scuole. 
Visite guidate : si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, 
monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, parchi tematici.  
Viaggi connessi ad attività sportive: sono finalizzati alla socializzazione, all'acquisizione di 
conoscenze culturali e pratiche integrative dell’attività didattica svolta in classe e alla 
partecipazione alle gare sportive organizzate a livello provinciale, regionale, nazionale. Vi rientrano 
infatti anche i viaggi legati alle gare sportive e le attività genericamente intese come "sport 
alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola.  
 
 
Art. 4 
Destinatari 
I destinatari sono tutti gli alunni dell’Istituto, dal momento che ciascuna attività è organizzata 
tenendo conto del principio della uguaglianza, delle pari opportunità e della inclusione. 

A) Deve infatti essere garantita la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle classi 
parallele per i viaggi di istruzione e di almeno i 4/5  degli alunni delle classi parallele per le 
visite guidate. 

B) Per quanto riguarda la partecipazione ad attività connesse con la pratica sportiva tale 
percentuale non deve necessariamente essere rispettata nel caso in cui l’attività preveda 
una preventiva selezione dei partecipanti. 

C) I gemellaggi e/o scambi culturali con altre scuole devono sempre prevedere attività 
scolastiche svolte presso la scuola gemellata e possono essere organizzati per gruppi di 
alunni di classi diverse. L’attività di gemellaggio deve essere garantita a livello economico 
al maggior numero possibile di alunni dell’istituto (una percentuale almeno maggiore o 
uguale al 50% degli alunni delle classi coinvolte) dal momento che non costituisce 
alternativa al viaggio di istruzione, bensì momento di arricchimento attraverso la pratica del 
soggiorno in famiglia. Si valuta quindi la possibilità di chiedere la possibilità di 
pernottamento per i corrispondenti degli alunni presso la Baita del fondista. 

D) Il servizio scolastico deve essere assicurato agli alunni che non partecipano al viaggio 
assegnandoli con preventiva informazione alle famiglie ad altra classe ad opera della 
Dirigente Scolastica o di un suo collaboratore. 

E) Avendo esclusivamente finalità didattiche ed educative legate alla programmazione è 
consentita la presenza di persone estranee alla scuola solo per particolari motivazioni, 
valutate dalla Dirigente Scolastica e presentate al Consiglio di Istituto (es. 
docente/educatore comunale, accompagnatore medico, esperto disciplinare, personale 
collaboratore scolastico, genitori) e solo su esplicita e motivata richiesta degli insegnanti di 
classe e con oneri finanziari ed assicurativi a loro esclusivo carico.  

F) Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d’istruzione e/o dalle visite guidate per 
ragioni di carattere economico. Eventuali richieste di gratuità, parziale, totale o di dilazione 
di pagamento dovranno essere presentata alla D.S. che deciderà in merito 
 

 
Art. 5 
Mete e durata di viaggi e visite guidate 

A) Per la scuola dell’infanzia: sono previste uscite sul territorio comunale, provinciale e/o 
regionale, in orario scolastico o della durata di un’intera giornata , sempre legate a specifici 
progetti. 

B) Per la scuola primaria: sono previste uscite sul territorio comunale, provinciale e/o 
regionale o delle regioni limitrofe  in orario scolastico o della durata di un’intera giornata , 
sempre legate a specifici progetti. 

C) Per la scuola secondaria di primo grado sono previste:  



 Visite guidate: in orario scolastico o della durata di una intera giornata in ambito 
comunale, provinciale, regionale o extraregionale.  

 Viaggi di istruzione:  
a) Classi prime: esperienze di uno o più giorni presso località di interesse 

naturalistico, storico, culturale.  
b) Classi seconde: visite di uno o più giorni in città italiane.  
c) Classi terze: visite di uno o più giorni in città italiane e/o europee 

 Gemellaggi e/ scambi culturali con altre scuole possono essere effettuati con la 
costituzione di gruppi di alunni provenienti dalle classi dell’intero corsi di scuola 
secondaria e non costituiscono alternativa allo svolgimento di un viaggio di 
istruzione organizzato per la classe degli alunni partecipanti 

D) I viaggi di istruzione/ integrazione culturale possono essere organizzati per gli alunni di 
ciascuna classe per una durata massima di sei giorni 

 
Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località lontane dalla sede della scuola 
tenendo presente che esistono città e luoghi ricchi di patrimonio artistico e culturale. 
Si consiglia altresì di utilizzare il treno ogni volta che sia possibile per ridurre l’incidenza dei costi 
per le famiglie e garantire una più ampia partecipazione. 
 
 
Le brevi escursioni e le passeggiate scolastiche a piedi o con mezzo pubblico effettuate nell'ambito 
del territorio comunale o zone limitrofe si possono svolgere previo consenso  scritto dell'esercente 
la patria potestà. 
Tale autorizzazione può essere richiesta una volta per tutte all'inizio ciclo di studi  (triennale o 
quinquennale). 
In occasione di tali uscite sarà comunque sempre dato congruo preavviso alle famiglie da parte 
dell’insegnante coordinatore di classe e/o referente dell’uscita.  
Le uscite didattiche connesse alla pratica dell’attività sportiva sono consentite a tutte le classi 
dell’istituto, purché adeguatamente motivate e progettate e previa autorizzazione delle famiglie. 
 
 
Art .6 
Mezzi di trasporto 
Si ritiene anzitutto consigliabile evitare di scegliere come meta località lontane dalla sede della 
scuola tenendo presente che esistono città e luoghi ricchi di patrimonio artistico e culturale. 
Si consiglia altresì di utilizzare il treno ogni volta che sia possibile per ridurre l’incidenza dei costi 
per le famiglie e garantire una più ampia partecipazione. 
 
Gli scuolabus possono essere utilizzati anche per lo svolgimento delle attività scolastiche  ed 
extrascolastiche autorizzate dalle competenti autorità ( es. gite scolastiche, attività ricreative, 
culturali, sportive ecc...) anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione 
delle attività didattiche. In questo caso il trasporto è limitato agli alunni frequentanti le scuole 
dell’Ente organizzatore e il personale di bordo deve essere in possesso della necessaria 
documentazione rilasciata dalle autorità organizzatrici 
 
Per i viaggi effettuati con autobus d’agenzia vengono messe in atto tutte le procedure di appalto 
previste dalla normativa vigente 
 
Art. 7  
Regole per la sicurezza 

A) Porre particolare attenzione nella scelta dell’agenzia viaggi (che deve essere in possesso 
di licenze di categoria A/B) o della ditta di autotrasporto che deve produrre una analitica 
documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla Legge in relazione all’automezzo 
usato. 

 
Art. 7 



Organizzazione 
A) I viaggi d'istruzione e le visite guidate vanno inseriti nella programmazione annuale delle 

attività didattiche e quindi proposti ai Consigli di classe/ Interclasse/Intersezione nella prima 
seduta.  I viaggi e le visite che si volessero effettuare in autunno andranno programmati e 
proposti fin da giugno. 

B) Spetta alla Dirigente Scolastica autorizzare l'effettuazione di uscite e visite guidate  dopo 
aver conseguito agli atti, debitamente compilati, tutti i modelli previsti dalla procedura di 
istituto.  

C) Il piano delle visite d’istruzione andrà approvato dal CdI all’inizio dell’anno scolastico con gli 
altri progetti del POF e dopo l’espletamento della gara per il servizio trasporto andrà 
inserito in un progetto di bilancio predisposto dal coordinatore organizzativo di ciascun 
plesso. 

D) Tutti gli alunni che partecipano ai viaggi dovranno essere muniti di documenti di 
riconoscimento; per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria la segreteria rilascerà 
apposita certificazione utilizzabile solo in ambito delle attività scolastiche come documento 
di identificazione e per le emergenze. Nel certificato di riconoscimento saranno indicati i 
dati degli alunni e i recapiti telefonici della famiglia e/o altri riferimenti utili, purché nel 
rispetto della tutela dei dati prevista dalla normativa in vigore. 

 
Art 8  
Periodo di effettuazione dei viaggi 
Definita la durata dei viaggi all’art 4 del presente regolamento, di suggerisce di evitare 
l'effettuazione di gite/viaggi in coincidenza di attività istituzionali o nell’ultimo mese di scuola, ad 
eccezione che per le attività sportive, per quelle collegate con l’educazione ambientale o per mete 
legate ad appuntamenti e/o prenotazioni in collaborazione con altri soggetti. Tra le eccezioni si 
contempla anche il caso di viaggio rinviato per ragioni meteorologiche rilevanti e che non abbia 
avuto possibilità di svolgimento prima dell’ultimo mese di scuola. 

 
Art 9 
Espletamento procedura 
Per le attività di organizzazione e l’utilizzo della relativa modulistica, si fa riferimento alla procedura 
di istituto che i coordinatori di plesso devono avere a disposizione dall’inizio di ogni anno 
scolastico. 
I docenti proponenti il viaggio provvedono all’espletamento delle attività richieste, in collaborazione 
con il coordinatore organizzativo di plesso e/o il coordinatore di classe, interclasse e/o 
intersezione. 
E’ nelle prerogative della Dirigente scolastica la decisione in merito agli accompagnatori tra i 
docenti che si rendono disponibili e i cui nominativi risultano sulla modulistica in uso. 
 
 
 
Art. 10) 
Accompagnatori 

A) I docenti  accompagnatori (che devono sempre dare disponibilità preventivamente  e in 
forma scritta mediante la modulistica in uso) vanno individuati dalla Dirigente scolastica 
secondo criteri di priorità:  

 quelli della classe di appartenenza e preferibilmente titolari di materie attinenti la 
finalità del viaggio 

 quelli dell’istituto 

 quelli che non comportano costi di sostituzione in carico ad altre istituzioni 
scolastiche 

            Possono essere individuati come accompagnatori aggiunti 

 personale ATA dell’istituto 

 genitori dei partecipanti 
B) L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli 

alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui all'Art. 2047 del Codice Civile integrato 



dalla norma di cui all' Art.61 della L11.7.80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale 
del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 

C) Il numero degli accompagnatori deve soddisfare al meglio le necessità di sorveglianza e 
sicurezza per gli alunni. Di norma si prevede  

 almeno 1 accompagnatore ogni 15 alunni  

 1 docente di sostegno della classe cui appartiene l’alunno ADA per ogni uno/due 
alunni in situazione di handicap (a seconda della gravità e in base alla 
discrezionalità della Dirigente scolastica) che partecipa al viaggio.  In caso di non 
disponibilità del Docente di sostegno può essere designato il docente coordinatore 
di classe o altro docente della classe, della scuola, il genitore dell’alunno o 
personale ATA dell’istituto. 

 per ogni viaggio non possono essere comunque incaricati meno di due docenti 
(anche in caso di numero di alunni inferiore a 15 unità) 

D) Gli organizzatori acquisiscono preventivamente presso Enti competenti utile informazione 

connessa anche alla situazione ambientale e meteorologica relativa all'itinerario previsto e 

alla località meta del viaggio. Qualora dette indicazioni dovessero risultare di possibile 

pregiudizio al normale svolgimento di tali iniziative si dovrà soprassedere dall'attuarle. 

E) Per le uscite che si protraggono oltre l'orario scolastico normale tra l'ufficio di Direzione e i 

responsabili saranno concordate quelle modalità che dovranno garantire, per qualsiasi 

inconveniente serio che si verificasse durante l'effettuazione della gita, un punto di 

riferimento per insegnanti e famiglie. 

F) Durante la visita di istruzione i docenti porteranno con sé l'autorizzazione, l'elenco degli 

alunni e degli accompagnatori vidimati dal DS, i documenti di riconoscimento della 

scolaresca rilasciati dalla scuola, il numero telefonico della segreteria e del proprio plesso, 

dei genitori degli alunni (numero di immediato recapito), nonché un estratto sintetico delle 

condizioni di assicurazione.  Ai docenti referenti di viaggi la scuola darà in uso un cellulare 

acquisito a tale scopo. 

G) I Docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli 

OO.CC. e la DS attraverso una relazione ( modulo previsto dalla modulistica relativa alla 

procedura per i viaggi di istruzione) degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con 

riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. Tali relazioni 

costituiranno un archivio di dati da utilizzare in occasione di successive iniziative analoghe. 

Quando possibile si allegheranno alla relazione opuscoli, dépliant, orari e altro materiale 

reperito prima e durante il viaggio stesso. Il materiale raccolto sarà catalogato e messo a 

disposizione dei docenti per consultazione 

Art. 11 

Versamenti quote 

A) Ogni spostamento organizzato di scolaresche che comporti oneri di spesa viene previsto in 

bilancio ed iscritto nel programma annuale dell’esercizio di competenza. 

B) All’assunzione dell’impegno di spesa deve corrispondere la relativa copertura finanziaria 

(ciò significa che nel fare le conferme d’ordine i versamenti devono essere già in cassa 

dell’Istituto).  

C) L'onere finanziario relativo alla gita o al viaggio è a totale carico delle famiglie e ripartito fra 

i genitori su iniziativa del rappresentante di classe o di un genitore designato che 

provvederà alla raccolta e al versamento cumulativo dell'importo previsto sul C/C bancario 

o postale della scuola secondo le istruzioni fornite dall’Ufficio di segreteria.  

D) I genitori che provvederanno al versamento cumulativo verranno censiti dall’Istituto 
bancario tesoriere in una banca dati che viene utilizzata per la tracciabilità antimafia. 
Pertanto, a tutela dei genitori disponibili e per ogni eventuale controllo della finanza o di altri 
soggetti, è indispensabile conservare agli atti della scuola una dichiarazione che attesti il 
versamento fatto per conto degli altri genitori. (le istruzioni per i versamenti e il facsimile di 



dichiarazione da esibire alla banca tesoriera in quanto atti interni e suscettibili di modifiche 
sono annualmente disponibili nella forma aggiornata presso la segreteria. 

 

 
Art. 12 
Regole per la sicurezza 
 
Occorre particolare attenzione nella scelta dell’agenzia viaggi (che deve essere in possesso di 
licenze di categoria A/B) o della ditta di autotrasporto che deve produrre analitica documentazione 
attestante tutti i requisiti prescritti dalla Legge in relazione all’automezzo usato. 
 
Deve essere richiesta la presenza del doppio autista quando si prevede che l’automezzo possa 
essere  tenuto in movimento per un periodo superiore alle nove ore giornaliere; in caso di autista 
unico, è obbligatorio esigere riposi non inferiori a 45 minuti ogni 4 ore e ½ di servizio. 
 
 
Gli accompagnatori designati, sono soggetti all’obbligo della vigilanza e alla responsabilità previsti 
dalla normativa vigente. 
Durante il viaggio gli accompagnatori si devono preoccupare di controllare che il pullman non 
presenti  problemi evidenti (finestrini rotti ecc.) si devono assicurare delle  
buone condizioni psicofisiche  dell’autista e controllare che non superi i limiti di velocità. 
In albergo, all’arrivo, sono tenuti a controllare che le camere siano funzionanti e che non ci sia 
nulla di rotto e mancante; a verificare che siano presenti i sistemi antincendio, le vie di fuga e i 
percorsi di esodo; ad avere la mappa della dislocazione delle camere degli alunni con i nominativi 
per ciascuna classe. 
Devono accertarsi con appelli nominativi della presenza degli alunni verificando anche che 
abbiano con sé il numero di telefono dell’hotel e/o degli accompagnatori. 
Devono esigere che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato; che gli 
alunni non si allontanino mai da soli, che il gruppo, durante spostamenti o attraversamenti stradali, 
rispetti la segnaletica specifica. 
Al rientro del viaggio gli accompagnatori sono tenuti d attendere che ciascun alunno sia 
riconsegnato alle famiglie. 
 
Art. 13 
Regole da rispettare da parte degli alunni. 

A) Durante i viaggi di istruzione vige il regolamento derivante dallo statuto delle studentesse e 
degli studenti. 

B) In pullman occorre tenere un comportamento corretto e attenersi alle disposizioni degli 
accompagnatori. 

C) Si può salire e scendere dal pullman solo dopo l’autorizzazione degli accompagnatori e nei 
modi da loro indicati. 

D) Durante le soste attenersi alle indicazioni degli insegnanti  
E) In albergo è obbligatorio occupare la stanza destinata, non correre lungo i corridoi, non 

arrecare danni a mobili e suppellettili, non urlare o fare rumori molesti e fare silenzio nelle 
ore notturne. E ’obbligatorio ritirarsi nella propria stanza all’orario stabilito dagli 
accompagnatori. Nessuno deve allontanarsi dalla propria stanza per alcun motivo. In caso 
di effettiva necessità occorre rivolgersi agli accompagnatori. 

F) Durante le visite a città, musei, monumenti, parchi, mantenere il massimo autocontrollo, 
rimanere nel gruppo stabilito, seguire sempre l’accompagnatore responsabile e prestare 
attenzione alla relazione di eventuali guide.  

G) E’ opportuno che ciascun alunno, per ogni evenienza, abbia sempre con se i numeri 
telefonici di compagni, di accompagnatori e dell’albergo. 

H) Devono essere sempre rispettati gli orari stabiliti, nel caso di comportamenti scorretti, 
specie se  ripetuti, gli accompagnatori telefoneranno ai genitori degli alunni implicati per 
avvisarli. Al rientro  saranno presi provvedimenti disciplinari in base al regolamento vigente. 



 
Art. 14 
Rimborsi per mancata partecipazione 
Ogni forma di rimborso sarà prevista solo successivamente alla concorrenza di quanto dovuto alle 
agenzie, agli alberghi e alle ditte di autotrasporto per le penali in caso di sospensione del viaggio 
per assenze.  
Non è previsto rimborso in caso di mancata partecipazione al medesimo per motivi addebitabili ai 
singoli o per assenze ingiustificate.  
Le quote versate saranno invece parzialmente rimborsate per assenze giustificate, da 
documentare, se dovute a motivi di salute, purché tempestivamente comunicate.  
Il rimborso, compatibilmente con le quote da riconoscere alle agenzie, varierà a seconda del 
viaggio 
. 
Art. 15  
Rimborsi per docenti accompagnatori 
I criteri e le entità dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio per i docenti accompagnatori 

nei viaggi di istruzione in Italia e all’estero di uno o più giorni sono definiti dalla normativa in vigore. 

In particolare il riferimento ultimo è il D.I. 23/03/2011. 

Qualsiasi rimborso di spese è assolutamente NOMINALE e richiede di essere documentato.  

Non sono ammesse documentazioni cumulative e non sono previsti rimborsi (nei limiti di quanto 

regolamentato a livello nazionale) senza documentazione, che deve essere resa disponibile 

presso la segreteria dell’istituto 

 

1 - Pasti 
Se la durata della missione supera le otto ore si ha diritto al rimborso della spesa per un pasto (max €22,26/€ 30,65 per i 

dirigenti). 
Se la durata della missione supera le dodici ore si ha diritto al rimborso di due pasti (max € 44,26/€ 61,10 per i dirigenti). 
  
N.B. Se si fruisce del trattamento di mezza pensione (1ª Colazione e pranzo o cena) non si ha diritto al rimborso del 2° 

pasto. (M.E.F. Prot. 205876 del 14/05/99). 
  

Pper il rimborso è necessario il documento di spesa in originale e nominativo: fattura oppure ricevuta 
fiscale oppure scontrino fiscale parlante che deve riportare il codice fiscale (vedi immagine).  

 

 

 
 

 

 

 
Non saranno rimborsati gli scontrini fiscali ordinari. Se il gestore non può mettere il codice fiscale nello scontrino, lo stesso 

può essere debitamente timbrato e firmato dal gestore stesso. 



  
2 – Pernottamento 
Il pernottamento in albergo (tre stelle/quattro stelle per i dirigenti) è rimborsato in tutti i casi in cui la missione si protrae in 

modo tale da rendere impossibile o comunque difficoltoso il rientro in sede (p. es. termine dell’attività ad ora tarda e quindi 

rientro in orario notturno, mancanza di mezzi di trasporto pubblici a causa dell’orario, ecc). 
Per il rimborso è necessario il documento di spesa in originale e nominativo: fattura oppure ricevuta fiscale. 
  
3 – Viaggio in Italia 
Sono consentiti (e quindi rimborsati) soltanto spostamenti che si avvalgano di mezzi pubblici extraurbani (in linea generale: 

treni, bus non cittadini, collegamenti con aeroporti, traghetti, aerei)  
Treno: 
- si rimborsano le spese per viaggi in 2ª classe; 
- non si rimborsa il costo della prenotazione a meno che non sia obbligatoria (come è il caso degli IntecityPlus/Eurostar); 
- per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio (tranne che per i treni ES). 
Bus extraurbani, navette per aeroporti: 
- per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio. 
Aereo: 
- l’utilizzo dell’aereo deve essere autorizzato in anticipo, con una specifica richiesta che mostri la indispensabilità e la 

maggiore economicità; 
- per il rimborso è necessario presentare in originale il biglietto di viaggio accompagnato dalle carte di imbarco e dalla 

ricevuta di spesa (ed eventuale ricevuta del fee agenzia). 
Mezzo proprio: 
- eccezionalmente si può chiedere (in anticipo) di essere autorizzati ad usare un mezzo proprio per motivi che renderebbero 

impossibile oppure più dispendioso l’uso di un mezzo pubblico, p.es. trasporto di materiale ingombrante necessario per 

intervenire ad un convegno, manifestazione ecc.; trasporto di un altro/altri passeggeri ai quali si dovrebbe altrimenti 

rimborsare la spesa per il viaggio; 
- si rimborsa il costo degli eventuali pedaggi autostradali (necessari gli scontrini in originale) e si paga un forfait di 1/5 del 

prezzo del carburante (dipende dal costo della benzina al momento in cui si svolge il viaggio) per chilometro percorso. 
Taxi: 
- non è rimborsata la spesa per il taxi, a meno che non lo si utilizzi per raggiungere una località/sede non collegata in alcun 

modo con mezzi pubblici (dichiarazione personale da allegare alla richiesta di rimborso). 
  

  
4 – Viaggio all’estero 
Le diarie per le missioni all’estero sono state eliminate con decreto legge 31/05/2010, n° 78, recante “misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. 
                Con successivo D.I. 23 marzo 2011 (GU n° 132 del 09/06/2011) il Ministero degli Affari Esteri di concerto con il 

MEF ha decretato le nuove norme per il trattamento di missione all’estero. 
                In base alle citate norme i docenti che partecipano ai viaggi di istruzione all’estero non hanno diritto ad alcun 

rimborso spese nel caso in cui il viaggio, l’alloggio e il vitto sia a carico dell’amministrazione o di altri. 
                Possono fare eccezione il giorno di partenza e il giorno di rientro fino all’attraversamento, in uscita / in entrata, dei 

confini nazionali. 
                Se invece le spese di missione sono a carico del docente, lo steso può optare per il “Trattamento di missione con 

rimborso documentato” (art. 1 D.I. 23/03/2011) o per il “Trattamento alternativo di missione” (art. 4 D.I. 23/03/2011), nei 

limiti previsti dalla citata norma (Tabelle A – B – C del D.I. 23/03/2011) 
                Per approfondimenti si rimanda al DI 23/03/2011 e al DL 31/05/2010 n° 78. 
  

 

 
 


