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VIAGGI D’ISTRUZIONE - impegno di comportamento degli studenti

In quanto parte integrante del curricolo didattico e formativo, la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle
visite guidate è soggetta alle norme di comportamento indicate nel regolamento di istituto, per quanto
applicabili ad ambienti e contesti esterni. Per quanto di specifico, valgono le norme di cui ai commi
seguenti.
1. Ogni alunno ha l’obbligo di portare con sé un documento in corso di validità e, per i viaggi di istruzione,
anche la tessera sanitaria. Nel caso di viaggi all’estero o di viaggi in Italia che prevedano visite in
territorio estero, il documento deve essere valido per l’espatrio.
2. Ogni alunno s’impegna ad osservare, per tutta la durata della visita guidata e/o del viaggio di istruzione,
le seguenti norme di comportamento:
. rispettare le regole stabilite dagli insegnanti accompagnatori, siano essi docenti della propria classe
di appartenenza o di altra classe.
. osservare le indicazioni fornite dal personale responsabile sul mezzo di trasporto, dal direttore
dell’albergo, dalle guide turistiche di cui ci si avvale e, in generale, dal personale responsabile della
sicurezza.
. mantenere, nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide etc),
un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro.
. osservare scrupolosamente i tempi stabiliti per ogni singola fase dell’attività, evitando – ad esempio
– di raggiungere con ritardo il gruppo la mattina, o trattenendosi per strada o nei negozi durante le
visite guidate di una città.
. portare sempre con sé copia del programma, con il recapito dell’albergo.
. mantenere un comportamento civile ed adeguato al luogo che si visita, ed un atteggiamento
corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate.
. evitare comportamenti che possano arrecare danni materiali e/o fastidi a terzi, sia durante il
soggiorno che durante il viaggio e/o i trasferimenti, rispettando gli ambienti, la tranquillità delle
persone e le abitudini dei luoghi oggetto di visita o di pernottamento.
. rispettare le norme che regolamentano il fumare nei locali e privati del Paese ospitante.

. non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza autorizzazione motivata ed esplicita del
personale accompagnatore.
. partecipare con attenzione e rispetto alle attività ed alle visite in programma, seguendone
attivamente i relativi aspetti didattici e formativi.
. non portare con sé, acquistare e consumare alcolici o sostanze psico-attive.
. non introdurre nelle stanze d’albergo bevande alcooliche, sostanze nocive per la salute o oggetti
nocivi o pericolosi a qualunque titolo.
. evitare di spostarsi dalla camera assegnata senza motivate ragioni e senza il permesso del personale
accompagnatore.
. non svolgere nelle stanze d’albergo riunioni/attività che disturbino la quiete degli altri ospiti.
. rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo, 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.
. non effettuare uscite serali senza la presenza di un accompagnatore che dovrà garantirla
sorveglianza degli allievi a lui affidati.
3. In caso di mancato rispetto di tali regole e/o di comportamento scorretto, gli accompagnatori
provvederanno prima ad ammonimenti verbali e, in seguito, potranno adottare i provvedimenti
disciplinari più opportuni, garantendo la salvaguardia della dovuta vigilanza. In caso di reiterazione di
comportamenti scorretti, gli accompagnatori contatteranno i genitori o l’esercente la patria potestà, per
sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità – per i genitori o di chi ne fa le veci –
di raggiungere il minore in loco, ed eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza. Nei casi
più gravi, valuteranno l’opportunità di rientro anticipato dell’intera classe in sede, sentito il Dirigente
scolastico. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti responsabili e delle relative
famiglie.

Il sottoscritto ……………………………………….. studente/essa della classe ………………
dichiara di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento soprastanti per la durata del viaggio di
istruzione.
Data ………………………………. firma leggibile ………………………………………………...

Il sottoscritto ……………………………………….. genitore dello studente …………………….
dichiara di impegnarsi a rendere consapevole e responsabilizzare il figlio/a in merito al rispetto delle
regole di comportamento soprastanti per la durata del viaggio di istruzione.
Data ………………………………. firma leggibile ………………………………………………...

Nota Bene: la presente dichiarazione deve essere consegnata al docente accompagnatore e conservata nel
fascicolo personale dell’allievo.

