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NORME DI COMPORTAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE
I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche costituiscono parte integrante dell’attività
formativa prevista nella programmazione curricolare e le norme a cui gli allievi
devono attenersi sono previste dalla vigente normativa che regola il rapporto degli
alunni con l’istituzione scolastica, e che vengono di seguito riportate.
Lo studente si impegna a:
1. Non allontanarsi per alcun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione
dei docenti accompagnatori ed essere puntuali a tutti gli appuntamenti da loro
dati.
2. Rispettare le persone, le cose, le abitudini dell’ambiente (anche nella scelta
dell’abbigliamento) in cui ci si trova, poiché è indice di civiltà.
3. Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo, non turbando mai e per alcun
motivo la quiete degli altri ospiti dell’albergo ed evitando di porsi in situazioni
di eccessiva stanchezza, al fine di non perdere la possibilità di fruire al
massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio stesso.
4. Non introdurre nella stanza bevande alcoliche o altre sostanze psicoattive,
nonché oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo. È tassativamente vietato
fumare in camera.
5. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale alberghiero
autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro.
6. Evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici e l’uso del turpiloquio.
Si ricorda inoltre di:
1. Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità
(obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di età); assicurarsi che
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2.
3.
4.
5.

sia valido per l’espatrio e ricordarsi di portare anche una fotocopia di tale
documento.
Portare con sé la tessera sanitaria ASL per i viaggi in paesi UE.
Consegnare al docente accompagnatore i recapiti telefonici dei familiari ed
anche personali.
Portare sempre con sé il recapito dell’albergo.
Informare per tempo i docenti accompagnatori su particolari necessità
alimentari e/o problemi di salute.

Si comunica che:
✓ Eventuali danni preesistenti (sia sui mezzi di trasporto che all’interno delle
stanze) vanno tempestivamente comunicati agli accompagnatori.
✓ Eventuali danni accertati a cose o persone prodotti durante il viaggio
d’istruzione saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero
gruppo in caso diverso.
✓ Un eventuale comportamento scorretto e/o lesivo della serenità del gruppo
porterà all’immediata comunicazione alla famiglia e al tempestivo rientro, a
spese della stessa, dell’alunno, nonché ad una sanzione disciplinare
proporzionata all’evento in questione.

