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 I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – tel. 0874728014  fax 0874729822 
C.F. 91040770702   e-mail cbps08000n@istruzione.it   sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 

Decreto n. 733                                                                             Addì 28/03/2022 

 

OGGETTO: Viaggi d’istruzione e visite guidate – A.S. 2021/2022 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

      Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario 
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima 
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 

Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e 
valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno scolastico - continui 
ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n. 275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
Sentita la richiesta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché si 

provveda all’approvazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate per il corrente anno 
scolastico; 

 
Rilevato che da questo Istituto Omnicomprensivo dipendono le seguenti scuole:  
 
- Scuole dell’Infanzia con sedi in Santa Croce di Magliano, di Bonefro, di Colletorto, di 

Rotello, di San Giuliano di Puglia; 
- Scuole Primarie con sedi in Santa Croce di Magliano, di Bonefro, di Colletorto, di 

Rotello, di San Giuliano di Puglia; 
- Scuole Secondarie di primo grado con sedi in Santa Croce di Magliano di Bonefro, di 

Colletorto, di Rotello, di San Giuliano di Puglia; 
- Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano; 
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Viste le circolari Ministeriali n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 del 02.10.1996 aventi ad 

oggetto “Visite e viaggi di istruzione e connessi ad attività sportive”; 
 
Vista la nota ministeriale prot. n. 2209 dell’11.04.2012 avente ad oggetto “Viaggi di 

istruzione e visite guidate”; 
 
Vista la nota del Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione Ufficio II del 03.02.2016 prot. n. 
674, diretta ad accrescere i livelli di sicurezza stradale per i viaggi di istruzione e le visite guidate; 

 
Visto lo schema di capitolato d’oneri tra Istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggio previsto 

dall’art. 7 del D.lgs. 17.03.1995 n. 111, relativo all’attuazione della Direttiva CEE n. 314/1990 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”; 

 
Visto il D.P.R. 08.03.1999 n. 275 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” con il quale è stata data completa autonomia alle 
istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione; 
 
            Rilevato che tutti i partecipanti all’iniziativa sono coperti da regolare polizza assicurativa contro 
gli infortuni, e che i docenti, o altro personale eventualmente designato ad accompagnare gli alunni, 
sono soggetti all’obbligo della vigilanza ed alla responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile, con 
l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11.07.1980 n. 312 che ha limitato la responsabilità 
patrimoniale del personale accompagnatore ai soli casi di dolo o colpa grave; 
 

Accertato che le spese di trasporto, quelle relative ai pasti, per i biglietti d’ingresso e per le guide 
turistiche sono a carico delle famiglie degli alunni; 

 
Tenuto conto che limitatamente alle iniziative riguardanti le scuole di San Giuliano di Puglia le 

suddette spese possono essere a carico del fondo offerte volontarie post-sisma; 
 
Considerato che per ogni iniziativa da realizzare è previsto, a cura del referente, la relazione del 

programma dettagliato dell’iniziativa da realizzare, la compilazione dell’elenco degli alunni partecipanti 
e l’indicazione nominativa degli accompagnatori; 
 

Vista la delibera n. 104 del Collegio dei Docenti tenutosi in data 09.03.2022; 
  

DELIBERA  

di approvare in merito a sole uscite sul territorio per le scuole dell’istituto: 
- per la primaria e la secondaria di I° grado una uscita sul territorio per ogni classe, evitando i viaggi di 
istruzione; 
- per il Liceo eventuali viaggi di istruzione da effettuarsi entro il mese di aprile.  
Classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^ B: 1 giorno 
Classe 2^B e classi terze: 2 giorni  
Classi quarte e quinte: 4 giorni e 3 notti. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                                                Ing. Iarocci Michele 
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