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Oggetto: Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di 
viaggi. Integrazione 

Come è noto, con nota n.645 dell'11 aprile 2002, indirizzata a codesti Uffici, questa Direzione Generale ha 
trasmesso uno schema di capitolato d'oneri da utilizzare per la disciplina del rapporto contrattuale tra scuole ed 
agenzie di viaggi nella materia di cui trattasi. 

A seguito di richiesta della Fiavet, associazione di categoria nel settore, che ha rappresentato gli inconvenienti 
operativi sorti tra le parti interessate circa gli acconti versati dalle istituzioni scolastiche ed il pagamento dei 
biglietti aerei, ferroviari e marittimi da parte delle agenzie, il gruppo di lavoro, costituito il 5 marzo 2002 in 
materia, ha ritenuto opportuno integrare l'art. 13 dello schema di capitolato d'oneri con l'aggiunta del periodo 
seguente: " Nel caso in cui il viaggio d'istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il 
costo dei relativi biglietti, su accordo tra le parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa 
fattura da parte dell'ADV". 

Nell'allegare lo schema di capitolato d'oneri con l'aggiunta suddetta all'art.13, si pregano codeste Direzioni 
Regionali di rendere note alle scuole del territorio di competenza l'integrazione apportata, nonché le indicazioni 
operative che seguono in relazione alla scelta del contraente con cui instaurare il rapporto contrattuale. 

Con riferimento all'organizzazione ed alle responsabilità connesse alle visite guidate e viaggi 
d'istruzione, programmati dalla scuola per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi, 
particolare attenzione va posta nella scelta dell'agenzia di viaggi, che deve essere in possesso di 
autorizzazione all'esercizio delle attività di categoria, rilasciata dalla Regione di competenza, ai 
sensi dell'art. 9 della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983, concernente il turismo e gli 
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, onde verificarne 
documentalmente l'affidabilità. 

Nel ribadire, come già indicato nello schema di capitolato d'oneri, che le richieste per i viaggi d'istruzione non 
rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d'appalto, è importante che agli atti della scuola sia 
acquisita la documentazione relativa al prospetto delle offerte di almeno tre agenzie di viaggi 
interpellate, ai fini della scelta del contraente, secondo quanto previsto dal Regolamento Interministeriale 
n. 44/01 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche. 
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