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NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE I VIAGGI D’ISTRUZIONE

Il comportamento degli alunni durante il viaggio d’istruzione deve essere improntato alla
massima correttezza. Date le responsabilità degli insegnanti accompagnatori, si
invitano i genitori a ribadire ai propri figli le più importanti norme di corretto e civile
comportamento per tutelare la serenità e la sicurezza di tutti i partecipanti. In modo
particolare, si raccomanda a tutti gli alunni la massima attenzione durante gli
spostamenti, all’interno dei musei, durante le spiegazioni delle guide e all’interno delle
strutture alberghiere e ristoranti.
Si ricorda agli alunni che:
In pullman:
•

bisogna rimanere seduti;

•

merende, zaini ingombranti e bagagli debbono essere depositati nel bagagliaio;

•

bisogna mantenere un comportamento corretto e responsabile;

•

cartacce, tovaglioli, involucri di cibi vanno depositati negli appositi cestini e non per
terra;

•

è vietato masticare gomma americana;

•

è opportuno portare con sé un sacchetto di plastica non bucato per eventuali
malesseri.

In albergo:
• non ci si deve spostare da una stanza all’altra per nessun motivo;
• non si deve correre per i corridoi e urlare;
• non si devono tenere comportamenti e compiere atti che possano danneggiare
l’incolumità personale e/o degli altri, delle cose e degli arredi;
• è assolutamente obbligatorio rispettare il silenzio notturno e rimanere nella stanza
assegnata;

• per qualunque esigenza (ad esempio uscire dalla stanza o aprire la finestra) è
necessario rivolgersi direttamente ai docenti.
A tavola:
•

occorre tenere un comportamento educato e civile, moderare il tono di voce e
non fare assolutamente scherzi ai compagni;

•

non si deve giocare con il cibo o altro (posate, bicchieri, ecc.).

Durante il soggiorno:
• il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
Si rende noto alle famiglie che la scuola non si assume la responsabilità in caso di
smarrimento di denaro, rottura o perdita di telefonini, macchine fotografiche, orologi, Ipod,
Ipad, giochi o altro in possesso degli alunni partecipanti.
Eventuali danni ad oggetti, arredi alberghieri e del pullman saranno a totale carico
delle famiglie degli alunni.
Si ricorda infine che la responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque
comportamento difforme da quanto elencato sopra e previsto dal Regolamento di
Disciplina d’Istituto, determina l’applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti in base
alla gravità della mancanza commessa. In ogni caso, verranno immediatamente avvisate
le famiglie tramite chiamate telefonica.
Nei casi più gravi, i docenti accompagnatori, d’intesa con il Dirigente Scolastico, potranno
prevedere l’immediata interruzione del soggiorno con onere finanziario a carico delle
famiglie degli allievi responsabili.
Si fa presente inoltre che:
• in albergo, la chiave della camera dovrà essere sempre depositata in reception
quando si esce;
• chi perde la chiave è responsabile.
E’ obbligo per la famiglia dichiarare, prima della partenza, esigenze alimentari particolari
e/o specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.
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