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REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE 

I VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
 In occasione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione programmati per il corrente anno 
scolastico, è necessario ricordare alcune regole di carattere generale: 
 

1) Per tutta la durata delle visite guidate e dei viaggi di istruzione gli alunni sono considerati a scuola a 
tutti gli effetti e sono quindi soggetti a tutte le norme disciplinari che regolano la vita scolastica, 
secondo quanto indicato nel regolamento di Istituto. 

2) Si raccomanda la massima puntualità, sia alla partenza, sia ai vari appuntamenti che saranno fissati 
alle soste dai docenti accompagnatori. In caso di inconvenienti improvvisi si è tenuti ad informare 
con la massima tempestività il capogruppo telefonicamente. (Portare in tasca l’indirizzo e il numero 
di telefono dell’albergo). In caso di smarrimento si consiglia di prendere un taxi e farsi portare in 
albergo. 

3) Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge a partire 
dal 15° anno di età).  

4) Nel caso di visite all’estero portare con sé la tessera sanitaria. Per viaggi nei paesi della Comunità 
Europea, chiedere alla ASL il modello temporaneo E 111, necessario per eventuali ricoveri 
ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati. 

5) Portare sempre con se la copia del programma del viaggio con il recapito dell’albergo. 

6) Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori. 

7) Rispettare le persone, le cose, la cultura e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di 
civiltà e premessa per un positivo svolgimento del viaggio di istruzione. 

8) Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare, in 
qualunque modo, il diritto alla quiete dei docenti, studenti e altri ospiti dell’albergo. 

9) Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazioni di stanchezza per il 
primo giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità di crescita 
culturale e personale offerte dal viaggio di istruzione. 

10) Astenersi dall’introdurre bevande alcoliche ed oggetti nocivi e pericolosi a qualunque titolo. 

11) Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (autista, personale degli alberghi, guide 
turistiche ecc...) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro. 

12) Evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici. 

13) Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se 
individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Deve essere chiaro che tali comportamenti arrecano 
un danno enorme all’immagine della scuola e degli allievi che ne fanno parte. 

14) Le presenti regole sono dettate per far si che il viaggio di istruzione si svolga nel modo più sereno e 
gratificante possibile. Gli studenti sono quindi chiamati a collaborare spontaneamente alla loro 
osservanza, evitando ai docenti accompagnatori di far valere la propria autorità, per ottenere ciò che 
deve essere naturale attendersi dagli studenti di una scuola come la nostra. 
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Per presa visione e preciso impegno a rispettare le regole sopra indicate 
 
Firma dell’allievo                                                           . 

Firma di un genitore                                           
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