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Al Sito 

A tutti i Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

All’Ufficio personale 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E 

VISITE GUIDATE 

I viaggi di istruzione e le visite guidate si configurano come attività didattiche fuori aula che  

sostituiscono quelle previste dal normale orario scolastico. Durante l’intero periodo di permanenza 

fuori sede il Regolamento di istituto conserva piena validità. Ne consegue che il voto di condotta 

tiene conto anche del comportamento tenuto durante tutte le attività fuori sede e che i 

comportamenti scorretti sono sanzionabili.  

Durante i viaggi di istruzione e le visite guidate gli studenti sono affidati alla responsabilità dei 

docenti accompagnatori. Ad integrazione dell’art. 7 del Regolamento di Istituto, prot. n. 3959 del 

11.07.2017, vengono meglio esplicitate le regole di comportamento che i partecipanti ai viaggi di 

istruzione e visite guidate sono tenuti a rispettare per il conseguimento delle finalità didattiche e la 

salvaguardia della propria ed altrui incolumità. 

 

1. Essere puntuali e rispettare gli orari previsti dal programma.  

2. Avere un comportamento ed un abbigliamento corretto, consono con le finalità educative del 

viaggio, rispettoso delle regole del vivere civile, per evitare occasioni, anche involontarie, di 

incidenti. 

3. Non esprimersi con linguaggio scurrile, volgare o con turpiloquio. 

4. Rispettare le abitudini e le regole del Paese ospitante (in caso di viaggio all’estero). 

5. Restare seduti al proprio posto sui mezzi di trasporto; non parlare ad alta voce per non 

distrarre l’autista o disturbare gli altri partecipanti; non sporcare il mezzo con cibi e 

bevande. 

6. Durante le soste in autogrill restare in gruppo, rispettare le indicazioni dei docenti ed evitare 

bravate. 

7. Durante le visite e le escursioni non allontanarsi mai dal gruppo-classe  ed informare i 

docenti accompagnatori di ogni problema che dovesse insorgere. 

8. Prestare attenzione alle spiegazioni didattiche dei docenti e/o delle guide. 

9. Tenere con sé il numero di telefono del docente accompagnatore, l’indirizzo e il telefono 

dell’albergo. 

10. Tenere con sé un documento di identità (o fotocopia), il tesserino sanitario e i farmaci 

richiesti da specifiche situazioni di salute. 

11. In caso di allergie o intolleranze alimentari usare ogni precauzione prima di assumere cibi e 

bevande. 

12. Tenere sempre un comportamento corretto e prudente, che eviti danni a persone e cose. 

Eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, 

o all’intero gruppo in caso diverso.  

13. Non sporgersi da balaustre e ringhiere. 

14. In caso di situazione di pericolo e/o emergenza seguire le norme di prevenzione e protezione 

acquisite e  messe in atto durante le simulazioni. 

15. Non fumare, non bere alcolici, non gettare oggetti dai finestrini. 

16. Non portare oggetti di natura offensiva, pena la segnalazione alle autorità di Pubblica 

Sicurezza. 

17. Avere cura dei propri effetti personali (documenti, denaro, telefono, bagaglio…). 
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18. Non esercitare azioni di prevaricazione, prepotenza  (bullismo) nei confronti di altri 

partecipanti. 

19. Non pubblicare foto o video che possano ledere la dignità di altri o compromettere 

l’immagine dell’Istituto o alterare le finalità didattiche del viaggio. 
 

Le famiglie sono tenute ad informare la scuola e i docenti accompagnatori in caso di allergie/ 

intolleranze alimentari/problemi di salute e controllare che il proprio figlio porti con sé i farmaci di 

uso personale e quelli abitualmente assunti per lievi indisposizioni (febbre, mal di gola, diarrea…) 
 

Comportamento da tenere per strada 

1. Camminare sempre sul marciapiede. 

2. Attraversare sempre sulle strisce pedonali. 

3. Un docente accompagnatore dovrà sempre posizionarsi come come chiudi fila per accertarsi 

che nessuno  studente resti indietro. 

4. Durante gli attraversamenti stradali i docenti dovranno controllare la praticabilità della 

strada e vigilare sino a quando tutti gli studenti abbiano attraversato. 
 

Alloggio in  albergo: 

1. Verificare lo stato della camera e riferire al docente accompagnatore; eventuali guasti o 

anomalie. I danni procurati in seguito saranno addebitati agli occupanti della camera stessa. 

2. Mantenere la camera dell’albergo in ordine. 

3. Non fumare in camera da letto né in altri ambienti dove non sia consentito. 

4. Non correre o parlare a voce alta nei corridoi.  

5. Rispettare gli orari del proprio ed altrui riposo e dormire un congruo numero di ore per poter 

affrontare le attività della giornata seguente. 

6. Non gettare oggetti dalle finestre; non sporgersi da balconi o finestre; non scavalcare le 

finestre e non camminare su terrazzi e tetti. 

7. Non aprire la porta a chiunque non si sia fatto riconoscere. 

8. Non uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con il docente. 

9. Non allontanarsi dall’albergo o dall’ostello su iniziativa personale 

10. Prendere visione del Piano di evacuazione e delle norme di comportamento e di 

sicurezza della struttura ospitante 
 

Alloggio in famiglia: 

1. Rispettare scrupolosamente gli orari di rientro serali, dopo le attività svolte nel pomeriggio 

con i docenti 

2. Partecipare ad uscite serali  solo se organizzate dai genitori ospitanti e in loro presenza e 

solo dopo aver informato il docente accompagnatore. 
 

In caso di gravi inosservanze delle regole, i docenti accompagnatori valuteranno il diritto dello 

studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla 

famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale 

carico degli studenti inosservanti e, nel caso di alunno minorenne, la famiglia si assumerà 

totalmente l’onere organizzativo del rientro stesso. 
 

Al docente capogruppo spetta il compito di assumere tutte le decisioni che si rendessero necessarie 

per situazioni o fatti imprevisti, compresa l’interruzione del viaggio/uscita, dandone immediata 

comunicazione alla scuola e, se necessario, gestendo la comunicazione diretta con l’azienda/agenzia 

affidataria del servizio. 
 

I DOCENTI ACCOMPAGNATORI SONO TENUTI A RICORDARE LE PRESENTI 

NORME AGLI STUDENTI PARTECIPANTI  
 

L’Ufficio personale allegherà la presente a tutte le nomine per viaggi di istruzione o uscite 

didattiche                                                                                                      
                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                             

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


