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REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE  

DURANTE IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE DI PIÚ GIORNI 
DOCUMENTI  

Portare sempre con sé: 
• Il tesserino della Scuola e averne cura. 
• Copia del programma del viaggio ed eventuale mappa, se prevista. 
• Il recapito dell’albergo. 

VIAGGIO  

 A bordo del pullman/treno: 
• Riporre lo zaino nel bagagliaio, è possibile tenere in pullman solo un piccolo marsupio e farmaci.  
• Restare sempre seduti durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate (in pullman).  
• E’vietato  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 ). 
• Il danno economico derivato da rottura o sottrazioni di componenti d’arredo del pullman/treno (quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie 

poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc.) sarà addebitato all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. 

SOGGIORNO 

• Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti accompagnatori;  
• Essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata e a quelli eventuali in corso di giornata per non compromettere le visite in programma. 
• Comportamenti scorretti o iniziative personali non autorizzate saranno sanzionati, al ritorno dal viaggio, con provvedimenti disciplinari, in base alla 

violazione delle norme del Regolamento d’Istituto. 
Nei casi più gravi le famiglie verranno avvisate con chiamata telefonica e i docenti accompagnatori, in accordo con  il Dirigente scolastico, potranno 
prevedere l’immediata interruzione del soggiorno con rientro a casa (sotto la tutela della famiglia o di un docente) con onere finanziario a carico delle 
famiglie degli studenti responsabili. 

• La scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento e/o danneggiamento di denaro, orologi, dispositivi elettronici o altro in possesso degli 
studenti. 

ALBERGO  

• Verifica della presenza del piano di evacuazione da parte dei docenti accompagnatori e presa visione con gli studenti delle vie di fuga. 
• 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. 
• E’ vietato 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. 

• In qualsiasi momento i docenti, per vigilanza, potranno fare un controllo delle camere. 
• 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, per gli studenti, un’aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio. 
• Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo. 
• Evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno successivo per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed 

umane offerte dal viaggio. 
• Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (personale albergo, autisti, guide, ristoratori etc.) un comportamento corretto e rispettoso 

dell’altrui lavoro. 

CELLULARE/DISPOSITIVI ELETTRONICI  

• Gli alunni potranno portare il cellulare e utilizzarlo sul pullman, durante i momenti di riposo e le pause stabilite dai docenti, ma il suo uso è vietato 
durante l’attività didattica (come da indicazioni ministeriali). 

• L’uso del cellulare per contattare le famiglie è consentito al mattino, prima dell’inizio dell’attività didattica, e nel periodo serale, prima/dopo cena. 
• I genitori sono invitati, cortesemente, ad evitare telefonate che possano interrompere l’attività didattica. 
• Il cellulare sarà ritirato dai docenti all’ultimo passaggio di controllo camere, prima del riposo notturno,e riconsegnato la mattina. 
• La scuola non ha responsabilità sul cattivo utilizzo del cellulare e dei dispositivi elettronici, sul loro furto, danneggiamento o smarrimento in quanto i 

dispositivi sono affidati dai genitori ai figli e la scuola si limita solo a disciplinarne l’utilizzo per la sicurezza dei minori. 
• Si deve prestare particolare attenzione all'uso di cellulari, smartphone, iphone e tablet relativamente a filmati e foto. Le immagini della gita che 

ritraggono i compagni possono essere raccolte solo a fini personali, se vengono condivise nella rete si viola la privacy delle persone riprese. Attenzione 
a postare su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma social foto e video: per farlo è necessario ottenere il consenso delle 
persone presenti (per gli alunni minorenni il consenso deve essere dato dai genitori), secondo quanto stabilito dal Garante per la privacy. 

• Se è necessario effettuare una chiamata urgente, avvisare il docente. 

FARMACI  

Le famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori: 
• Autorizzazione scritta nel caso si preveda che gli alunni debbano assumere farmaci per patologie temporanee o permanenti, con indicazione della 

posologia e dei tempi di somministrazione. 
• Un’autocertificazione circa intolleranze e/o allergie (alimentari, farmacologiche, dermatologiche, respiratorie etc.) e relative procedure da attuare. 


