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PROTOCOLLO OPERATIVO 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 59 DEL 6/03/2017 

 
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

 

Individuare la documentazione da predisporre e le 

procedure da seguire per la gestione della fase di 

preparazione dei viaggi di istruzione predisposti 

dall’I.C. Piazza Winckelmann. 
 

GENERALITÀ DELLE PARTI 
 

 Il Dirigente Scolastico:  

      Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 Commissione Viaggi, nominata dal Dirigente 

scolastico 

 Collegio Docenti 

 Consiglio d’Istituto 

 Giunta Esecutiva 

 Il DSGA: Sig.ra Paola Atripaldi 

 Agenzie di viaggio iscritte alla FIAVET 
 

 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Nomina, durante il Collegio dei Docenti del mese 

di settembre, i membri della Commissione Viaggi. 

 Predispone la Circolare interna relativa alle 

disposizioni inerenti “Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione”. 

 Convoca il Consiglio d’Istituto per l’approvazione 

del piano annuale dei viaggi.   

 Convoca la Giunta Esecutiva per la valutazione 

della documentazione pervenuta e prodotta dalla 

Commissione Viaggi: offerte, piano comparativo e 

verbale. 

 Predispone, in sequenza, i seguenti atti: 

o Determina a contrarre per l’affidamento 

del servizio 

o Avviso esplorativo / Manifestazione di 

interesse 

o Lettera di invito alla presentazione delle 

offerte sulla base di quanto indicato nella 
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Determina a contrarre 

o Determina di aggiudicazione provvisoria di 

affidamento del servizio 

o Determina di aggiudicazione definitiva di 

affidamento del servizio   

 Prima della partenza di ciascun viaggio si accerta 

che tutti i docenti accompagnatori abbiano firmato 

l’incarico di vigilanza.  

 Invia alla Polizia Stradale, come indicato nella 

nota MIUR 03/02/2016, prot. n.674, l’allegato B: 

“Per consentire alla Polizia Stradale di 

organizzare servizi di controllo, compatibilmente 

con le altre attività istituzionali e fatte salve 

eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno 

cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del 

capoluogo di provincia della località in cui avrà 

inizio il viaggio, una comunicazione secondo 

l'allegato schema” (All. B).  
 

LA COMMISSIONE VIAGGI 

 

 Redige il piano annuale dei viaggi. 

 Redige il programma analitico di ciascun viaggio. 

 Predispone un documento per i bandi di gara, 

definito allegato A, nel quale sono specificati tutti i 

servizi, le garanzie assicurative, le gratuità per i 

docenti e gli alunni. 

 Compila il verbale comparativo delle offerte. 

 Acquisisce la documentazione da parte dell’agenzia 

turistica. 

 Acquisisce informazioni inerenti ai luoghi da 

visitare. 

 Raccoglie le autorizzazioni e le schede sanitarie 

degli alunni compilate dalle famiglie.  

 Organizza i gruppi di classi con i relativi docenti 

accompagnatori. 

 Compila gli elenchi degli alunni partecipanti. 

 Redige l’elenco con i nominativi degli 

accompagnatori.  

 Si accerta che, per i viaggi che utilizzano come 

mezzo di trasporto il pullman, l’agenzia 

aggiudicataria fornisca, prima della partenza, i 

documenti relativi al mezzo di trasporto e ai 

conducenti: 

o fotocopia della carta di circolazione 

dell'automezzo da cui poter desumere il 

proprietario, l'effettuata revisione annuale e 

la categoria del veicolo; 

o fotocopia dei certificati di assicurazione, da 

cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto 

da una polizza assicurativa per la copertura 

dei rischi a favore delle persone trasportate; 

o acquisisce la dichiarazione che il mezzo è 

regolarmente fornito di cronotachigrafo, che 



è lo strumento atto a controllare se il 

personale addetto abbia osservato le norme in 

materia di velocità massima e orario di guida; 

o acquisisce fotocopia della patente "D" del 

conducente o dei conducenti. 

 Alla fine dell’anno raccoglie le relazioni dei viaggi 

compilate dai docenti accompagnatori ed elabora una 

relazione finale.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 Approva il programma annuale proposto dalla 

Commissione Viaggi; tale documento approvato sarà 

successivamente presentato al Consiglio d’Istituto 

per l’approvazione finale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Approva il piano annuale dei viaggi e il verbale della 

Giunta Esecutiva. 

 Delibera l’assegnazione di ciascun viaggio. 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 Viene convocata alla scadenza del bando per la 

valutazione della documentazione pervenuta e 

prodotta dalla Commissione Viaggi: offerte, piano 

comparativo e verbale. 
 Convalida il lavoro della Commissione Viaggi attraverso 

le seguenti verifiche: 

o analisi delle diverse proposte pervenute in 

risposta alle lettere di invito;  

o rispondenza delle proposte a quanto richiesto 

nella lettera di invito predisposta dal 

Dirigente scolastico; 

o iscrizione dell’agenzia di viaggio alla 

FIAVET; 

o rispondenza delle proposte alle richieste           

dell’allegato A; 

o numero di gratuità offerte dall’agenzia e 

disponibilità a fornire da parte della stessa 

accompagnatori per tutta la durata del 

viaggio; 

o preventivo di spesa. 

IL DSGA 

 

Responsabile della segreteria amministrativa: 

 riceve dai membri della Commissione Viaggi 

l’allegato A redatto in tutte le sue parti al fine di 

indire il bando di gara vero e proprio; 

 acquisisce e valuta la rispondenza, a tutte le 

normative vigenti, della documentazione fornita 

dell’agenzia; 

 è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del 

D.L.vo 196/03. 

LE AGENZIE DI VIAGGIO 

 

Per poter partecipare alla gara devono: 

 essere iscritte alla FIAVET; 

 compilare l’allegato A in tutte le sue parti ed inviarlo 

all’indirizzo della scuola nei termini fissati; 

 allegare tutti i documenti richiesti nel bando. 

 

 



ALLEGATO A 

CARATTERISTICHE INDICATORI 
COMPILAZIONE A 

CURA DELL’AGENZIA 

COMPILAZIONE A 

CURA DELL’AGENZIA 

DESTINAZIONE    

ITINERARIO    

DURATA    

ALUNNI    

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 
   

DATA DEL VIAGGIO    

MEZZO DI 

TRASPORTO 
   

CATEGORIA ALBERGO    

TRATTAMENTO  

(*) 
Specificare la quantità delle 

portate se con servizio ai 
tavoli o pasti a buffet 

(*) 
Specificare la quantità delle 

portate se con servizio ai 
tavoli o pasti a buffet 

TIPOLOGIA CAMERE  (*) (*) 

GRATUITA’ 

ACCOMPAGNATORI 
   

ALTRE GRATUITA’ O 

AGEVOLAZIONI 
   

ITINERARIO  (*) (*) 

INGRESSI 

PRENOTAZIONI 
 (*) (*) 

ASSICURAZIONE 

ASSICURAZIONE DI 
RESPONSABILITA’ CIVILE 

  

ASSICURAZIONE PER 
FURTO E SMARRIMENTO 
BAGAGLIO 

  

ASSICURAZIONE PER 
DANNI A TERZI 

  

ASSICURAZIONE 
INFORTUNI 

  

ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO DEL 
VIAGGIO SENZA 
FRANCHIGIA 

  

ALTRO 

PEDAGGI AUTOSTRADALI, 
INGRESSI A CENTRI 
STORICI E PARCHEGGI 

  

I.V.A., TASSE E 
PERCENTUALI DI SERVIZIO 

  

DIARIA VITTO E ALLOGGIO 
PER AUTISTA/I ED 
EVENTUALE SECONDO 
AUTISTA NELLE 

CIRCOSTANZE PREVISTE 
DALLA C.M. 291/92  

  

PREZZO 
QUOTA PRO-CAPITE PER 
ALUNNO PAGANTE -IVA 
INCLUSA  

  

TERMINI / PENALI 
PER MOTIVATA MANCATA 
PARTECIPAZIONE DI 
ALUNNI  

  

  
 



ALLEGATO B 

 
 

Alla Sezione Polizia Stradale di  

Via …………. 

PROVINCIA 

 

 
OGGETTO: Istituto scolastico________________________________________    

                     Comunicazione di viaggio per gita scolastica/viaggio di istruzione.  

 

 

In relazione a quanto previsto dalle circolari n. ________, con la presente si comunica che il 

giorno ____________, nr. _______ studenti di quest’Istituto effettueranno una gita 

scolastica/viaggio di istruzione a bordo di nr. ____ pullman della 

Ditta_________________________________________ targato/i___________________________ 

Tipo____________________________________________________________________________ 

Partenza prevista ore __________ del ________________da_______________________________ 

Ritorno previsto ore ___________ del________________ a________________________________ 

Itinerario________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Per eventuali comunicazioni si trascrive l’utenza telefonica del referente   

Prof. ____________________________________________________________________ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 


