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Regole di comportamento degli studenti durante la partecipazione a viaggi di istruzione, visite 

guidate, uscite sportive o altre iniziative organizzate dalla scuola 

 

La Scuola, nel promuovere i viaggi d’istruzione, rende noto agli alunni e alle famiglie il seguente   

regolamento e i docenti accompagnatori richiamano l’attenzione su tutto quanto contribuisce alla piena 

riuscita dell’iniziativa. 

Il comportamento degli studenti durante il viaggio di istruzione deve essere improntato alla massima 

correttezza. Considerate le responsabilità dei docenti accompagnatori, i genitori devono ribadire ai 

propri figli le più importanti norme di comportamento per tutelare la serenità e la sicurezza di tutti i 

partecipanti.  

Il viaggio di istruzione è un’occasione formativa e di apprendimento che consente di allargare i propri 

orizzonti culturali ed è considerato, a tutti gli effetti, attività didattica fuori sede. Esso consente la 

realizzazione di una crescita culturale ed umana, un’apertura al nuovo ed al diverso, alla complessità del 

mondo e degli uomini,  la sensibilizzazione alla conoscenza ed alla salvaguardia del patrimonio 

ambientale, artistico, letterario e storico. L’esperienza consente inoltre la sperimentazione delle proprie 

capacità di autonomia, nel rispetto delle regole, la socializzazione con compagni e docenti, migliorando 

l’integrazione.   

Durante il viaggio di istruzione gli studenti: 

· sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e 

la sorveglianza dei docenti, senza assumere iniziative autonome 

· sono tenuti al rispetto costante degli orari 

· dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli 

insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso delle 

persone e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente 

e del patrimonio storico-artistico. 

L'atteggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di se 

stessi e dell’intero gruppo. 

VIOLAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO 

La violazione delle norme indicate nel presente regolamento, prevede l’applicazione di provvedimenti 

disciplinari a carico dello studente come previsti nel regolamento di istituto. Al rientro del viaggio, su 

segnalazione dei docenti accompagnatori, si procederà a sanzioni disciplinari da parte del Dirigente 

Scolastico. 

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, i docenti responsabili del viaggio, d'intesa con il Dirigente 

Scolastico, disporranno il rientro anticipato in sede dell'alunno o degli alunni interessati, previa 



comunicazione alle famiglie. Le spese, così come l’organizzazione di tale rientro, saranno a totale carico 

delle famiglie degli studenti inosservanti. 

� Durante il soggiorno: 

� Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (comunque obbligatorio per 

legge a partire dal quindicesimo anno di età). 

� Portare con sé la tessera sanitaria. 

� E’ buona norma per coloro che sono allergici ai medicinali portare con sé la certificazione medica. 

� Portare sempre con sé copia del programma e recapito e numero telefonico dell'albergo.  

� Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori 

ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata. 

� Rispettare i regolamenti dei luoghi da visitare. Rispettare le persone, le cose e le abitudini 

dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.  

� La scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, telefonini, macchine 

fotografiche, orologi o altro in possesso degli studenti. 

Nelle strutture: 

� Eventuali danni ad oggetti, arredi alberghieri e del pullman saranno a totale carico delle famiglie dei 

responsabili. 

� E necessario fare attenzione a non usufruire, involontariamente, di servizi a pagamento ( pay tv, 

telefoni, internet, frigo bar etc. 

� Non tenere comportamenti che possano danneggiare l’incolumità personale propria e degli altri. 

� Non sostare o camminare in spazi non autorizzati, non scavalcare finestre o camminare su terrazzi.   

� Non uscire dall’albergo senza la preventiva autorizzazione del docente accompagnatore. 

� Non portare e/o consumare bevande alcoliche e altre sostanze illegali e nocive, non fumare. 

� E’ assolutamente vietato portare accendini, spray, solventi, lacche e qualsiasi liquido infiammabile. 

� Tenere un comportamento civile e corretto a tavola, moderare il tono di voce e rispettare i luoghi e 

le persone, evitando di giocare con il cibo o altro. 

• Sui mezzi di trasporto 

• salire sui mezzi in modo ordinato, senza spingere o urlare: 

• restare seduti per tutto il percorso in un clima sereno ed educato; 

• evitare di mangiare e bere 

• rispettare gli arredi del mezzo, evitando di rompere, graffiare o macchiare la tappezzeria. 

  

 

Durante gli spostamenti a piedi 



• mantenere l’ordine della fila e un volume moderato della voce; 

• restare uniti alla fila e seguire le indicazioni della guida o dell’insegnante; 

• non raccogliere oggetti da terra; 

Durante la consumazione delle merendine o pranzi al sacco 

• non utilizzare in modo improprio e non sprecare cibo e acqua; 

• non alzarsi in continuazione e mantenere un volume di voce moderato; 

• rivolgersi agli altri in modo educato e gentile; 

• raccogliere i propri rifiuti e lasciare l’ambiente come lo si è trovato; 

Nei luoghi da visitare 

• il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

• rispettare l’ambiente, le persone e le opere d’arte; 

• ascoltare con attenzione le spiegazioni degli insegnanti e delle guide; 

• ciascun partecipante si impegna a non utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle 

attività didattiche  

• non allontanarsi mai dalla comitiva senza espressa autorizzazione di un accompagnatore; 

 

Uso del cellulare: 

Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con l’obbligo di spegnerlo nei 

luoghi oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...). L’orario di riposo notturno è 

compreso nella fascia oraria 23.00 – 6.30. Per prevenire violazioni della privacy e spiacevoli episodi 

legati a foto/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto, alle 23:00 i telefoni dovranno essere 

consegnati ai docenti 

I sottoscritti_________________________________________________________ genitori dello 

studente_________________________________________________________ e lo studente stesso, 

dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarne e rispettarne in toto il contenuto. 

 

Firma dei Genitori                                                                                 Firma dello studente 


