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REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

Gli alunni in viaggio di istruzione si dovranno attenere scrupolosamente alle regole di condotta 

del Regolamento di Istituto, come pure a quelle stabilite dagli insegnanti accompagnatori durante 

il viaggio. Tali regole vengono formulate al fine di                 tutelare i partecipanti all’iniziativa e 

rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza. 
Il comportamento tenuto durante il viaggio d’istruzione (corretto, partecipativo e collaborativo o, 

viceversa, non rispettoso delle regole stabilite) verrà considerato in sede di Consiglio di Classe, 

nell’ambito della complessiva valutazione del comportamento dell’alunno, e potrà essere anche 

sanzionato al rientro a scuola. L’insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze 

del presente Regolamento, si riserva, comunque, la decisione di contattare telefonicamente i 

genitori, per sollecitare un intervento diretto           sull’alunno. 

 

Le regole da osservare sono le seguenti: 
 

a) sui mezzi di trasporto 

 salire in modo ordinato, senza spingere o urlare. 
 restare seduti per tutto il percorso in un clima sereno ed educato; 
 non mangiare e bere; non gettare nessun tipo di rifiuto (cartacce, fazzoletti di carta ecc..) 

 rispettare gli arredi del mezzo: non rompere, graffiare o macchiare la tappezzeria . 
 

b) in albergo 
 muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 
tranquillità; 

 al termine dell'attività serale e dopo il controllo da parte dei docenti 

accompagnatori della presenza degli studenti nella stanza loro assegnata, non è 

più consentito uscire; 

 rispettare l’arredamento delle camere, ricordando che eventuali danni prodotti saranno 

interamente risarciti dal/i responsabili; 

 
c) nei luoghi da visitare 

 il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

 ascoltare con attenzione le spiegazioni degli insegnanti e delle guide rispettare 

l’ambiente, le persone e le                   opere d’arte; 

 
d) uso del cellulare 

 il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti, con l’obbligo di 
spegnerlo nei luoghi   oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...). 
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