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NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE USCITE DIDATTICHE 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Non allontanarsi dal gruppo durante le visite senza specifica autorizzazione, attenersi alle indicazioni 

degli accompagnatori, essere puntuali agli appuntamenti. 

2. È richiesto il rispetto assoluto delle persone, delle cose e dell’ambiente in cui ci si trova. 

3. In albergo lo studente deve evitare qualsiasi situazione che arrechi disturbo agli altri ospiti. 
4. Durante il pernottamento deve essere rispettata la decisione dell’accompagnatore circa l’orario di 

rientro degli alunni nelle rispettive camere. Allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera 

senza motivate ragioni e senza il permesso dell’insegnante. 

5. I viaggi di istruzione sono parte integrante della programmazione didattica, pertanto, il comportamento 

dello studente durante l’iniziativa sarà oggetto di valutazione in sede di Consiglio di Classe. 

6. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio verranno addebitati al responsabile, se 

individuato, o all’intero gruppo coinvolto. 

7. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli 

studenti, potranno contattare i genitori per richiedere un intervento diretto sullo studente. 

8. Nel caso di situazioni di particolare gravità, d’intesa tra i docenti accompagnatori e il Dirigente 

Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio e l’immediato rientro con onere 

finanziario a carico degli allievi responsabili. 

9. È importante segnalare ai docenti problemi specifici di tipo allergico o situazioni di salute che 

richiedano particolari cure. 

 

Responsabilità della famiglia. La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso 

di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con 

sé i farmaci appositi. La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri 

ecc., in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia 

messo nella valigia del figlio i farmaci appositi. La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume 

di solito per disturbi lievi (es. Tachipirina, Vivin C, Aspirina, farmaci per il mal di gola, per calmare 

tosse ecc.) La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, 

portate in valigia da casa, che vengano trovate dai docenti. 

 

Comportamenti vietati su ogni mezzo. Fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e 

passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra (utilizzare gli 

appositi cestini per i piccoli rifiuti). Episodi vandalici come: danni o sottrazioni di componenti d’arredo 

del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere 

ecc.: il danno economico sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. 
 

Sistemazione alberghiera. All’arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a un 

docente e comunicarlo alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi 

non presenti all’arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il 

responsabile. 
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Comportamenti vietati: Parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte. Sporgersi da 

finestre o balconi. Uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e / o discinto. 

Uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti. Uscire dall’hotel senza essere 

accompagnati da un docente. Fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in 

qualsiasi momento del viaggio. Possesso di oggetti e sostanze stupefacenti o illegali; acquisto, uso o 

semplice possesso di alcolici, anche a bassa gradazione: in qualsiasi momento del soggiorno i docenti 

potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamente il contenuto dei propri bagagli. L’uso o 

il ritrovamento di sostanze stupefacenti o illegali comporta anche la segnalazione alle autorità di 

Pubblica Sicurezza. Uso o ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi-giocattolo, 

fionde, ecc) 

 

Ore notturne. La sera, è vietato uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti 

per il riposo notturno: in qualsiasi momento gli accompagnatori potranno fare un controllo delle 

camere, quindi è necessario aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso 

fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell’hotel a causa di 

comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà un’aggravante nel momento della sanzione 

disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio. 

 

Provvedimenti Disciplinari. Al ritorno dal Viaggio o Scambio, sentiti gli accompagnatori, il 

Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del 

Regolamento d’Istituto e del Regolamento Viaggi di Istruzione, elencate in questo documento, 

attraverso il provvedimento disciplinare del 5 in comportamento che costituirà motivo di NON 

AMMISSIONE alla classe successiva o agli Esami di Stato. 

 

 

 

 

 

Data Firma del genitore 

 

 

 

 

Firma studente maggiorenne 
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