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REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

(PARTE INTEGRANTE DELL’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI) 
 

I viaggi di istruzione organizzati dalla scuola sono attività didattiche a tutti gli effetti ed è quindi importante, in ogni 

momento del viaggio, una partecipazione attenta, consapevole e responsabile degli alunni. 

Per gli alunni si tratta di un’importante opportunità legata agli approfondimenti culturali, didattici e sociali del viaggio e 

un’occasione per relazionarsi in modo diverso con i propri compagni e con i docenti. 

Un comportamento corretto, rispettoso di se stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi fa parte dell’essere scuola ed è 

condizione assolutamente imprescindibile per l’intera durata del viaggio. 

Fuori dalle mura scolastiche, inoltre, i singoli alunni rappresentano non più solo se stessi ma la scuola a cui appartengono; 

nei confronti degli altri e delle strutture ospitanti (alberghi, ristoranti, locali pubblici in genere, mezzi di trasporto, ecc.) 

hanno quindi la responsabilità di lasciare un’immagine positiva di sé in quanto cittadini consapevoli. 

 

Nell’invitare gli alunni a comportamenti corretti e responsabili in ogni momento del viaggio, si riportano le principali 

norme al riguardo. 

 

- Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e dignitoso, per l’intera durata del viaggio. Sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le regole del vivere civile, onde  evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti.  

Devono rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma del viaggio. 

È fatto obbligo 

 Evitare, sui mezzi di trasporto, ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di sicurezze e rispettare gli arredi del 

mezzo, evitando di rompere, graffiare o macchiare la tappezzeria; 

 non urlare in nessuna occasione, in particolare nei locali pubblici; in albergo e in ristorante parlare a bassa voce; 

 fare un uso discreto del proprio cellulare nei luoghi pubblici; durante le visite guidate sono tassativamente vietati; 

 non disturbare in alcun modo con schiamazzi, risate sguaiate, corse, giochi, ecc., gli altri ospiti di alberghi e ristoranti;  

 rispettare gli orari per il silenzio negli alberghi; essere puntuali alla sveglia e agli altri appuntamenti programmati, 

secondo le indicazioni dei docenti; 

 evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle 

opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. 

 

- Gli spostamenti all’interno dell’edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell’altrui tranquillità. Ogni 

studente deve tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora. Durante la notte ogni studente deve 

rimanere rigorosamente nella camera assegnata e osservare il silenzio dovuto. Nessuno studente può allontanarsi 

dall’albergo su iniziativa personale. 

 

-È doveroso non danneggiare in alcun modo arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti che ci ospitano. A tale 

proposito è opportuno, all’arrivo, ispezionare con attenzione le camere assegnate e i loro arredi e segnalare 

immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali rotture o malfunzionamenti già presenti all’arrivo per evitare poi 

possibili contestazioni; alla partenza lasciare le camere in ordine. 

 

- La responsabilità degli allievi è personale. Pertanto, qualunque comportamento difforme messo in atto dallo studente e 

segnalato dal  docente accompagnatore determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla loro 

gravità.  

Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, il comportamento tenuto dagli alunni ha una sicura incidenza sul voto di 

condotta e le mancanze disciplinari più gravi potranno essere sanzionate con la sospensione dalle lezioni. 

Eventuali danni causati dagli alunni a persone e/o cose devono essere risarciti in solido; nel caso in cui questi non possano 

essere individuati, i danni saranno risarciti dall’intero gruppo. 

Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata 

interruzione del viaggio, con onere finanziario a carico dei genitori degli allievi responsabili.  

             

 Il Responsabile dei viaggi                            Il Dirigente Scolastico  

 prof. Roberto D’Addona                                                                                                   prof.ssa Rosa Petrella  
 

 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


