
REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE 

1. Non dimenticare di portare con sé un valido documento d’identità 

2. Portare con sé la tessera sanitaria europea, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti 

dovrebbero essere pagati dagli interessati. 

3. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli 

insegnanti accompagnatori ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli 

eventuali in corso di giornata. 

4. L’uso del cellulare non è consentito durante le visite guidate e durante la notte. Gli 

insegnanti declinano ogni responsabilità per un eventuale uso improprio del cellulare e si 

riservano di ritirarlo. 

5. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà 

e premessa per un positivo rapporto con gli altri. 

6. Dopo il rientro in albergo evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in 

qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 

7. Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazioni di stanchezza 

per il giorno dopo per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità 

culturali ed umane offerte dal viaggio. 

8. Mantenere nei confronti del personale degli alberghi, autisti, guide ecc. un comportamento 

corretto e rispettoso dell’altrui lavoro; evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici che 

non sarebbero certamente apprezzati. 

9. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 

responsabile, se individuato, o all’interno del gruppo in caso diverso. Non sottovalutare 

neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli 

studenti che ne fanno parte e al nostro paese di appartenenza. 

10. Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che il viaggio 

si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente 

alla loro osservanza eviterà agli accompagnatori di dover far valere la propria autorità per 

ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un Istituto 

scolastico. 

11. Qualora queste regole venissero disattese scatteranno tutte le sanzioni disciplinari previste, 

tra cui il rientro anticipato previa comunicazione telefonica ai genitori. 

12. I Genitori degli alunni sono consapevoli che la scuola e gli accompagnatori sono sollevati 

dalle responsabilità che derivano dal mancato rispetto di queste regole da parte degli alunni 

 


