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ACCETTAZIONE REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità e una fotocopia dello stesso (obbligatorio per legge a 

partire dal 15esimo anno di età). Assicurarsi che sia valido per l’espatrio.
 Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo.
 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo, anche per i maggiorenni, ed essere puntuali agli appuntamenti.

 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. 

 Sono da escludere: 

o il fumare in pullman e nelle stanze d’albergo; 

o l’uso di alcolici e di sostanze tossiche; 

o gli scherzi di dubbio gusto; 

o la molestia a persone e qualsiasi danno morale e materiale provocato a persone ed a cose. 

 Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero 
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.

 Sui mezzi di trasporto ed in albergo gli studenti sono tenuti a rimanere ai propri posti.
 In particolare durante la notte gli studenti devono rimanere nelle stanze assegnate e devono astenersi da comportamenti non 

consoni ad un viaggio di istruzione o pericolosi per sé o per i compagni.
 Si informano i genitori che durante la notte, la vigilanza è limitata ad interventi eccezionali perché i docenti, dopo l’orario 

stabilito, sono nelle proprie camere per il riposo notturno; gli studenti sono quindi tenuti ad essere particolarmente responsabili 
ed a rispettare le disposizioni impartite dai docenti.

 Le  classi  che  non  rispettano  queste  regole  non potranno  fare  il  viaggio  di  istruzione  nell’anno  scolastico successivo ad 
insindacabile giudizio del Consiglio di Classe.  

 I Genitori autorizzano i Docenti ad effettuare, qualora se ne presentasse la necessità o l’opportunità, eventuali cambi o aggiunte 
al programma prestabilito.

 

MD13_019     del 02.09.13 PAG. 1/ 1 

 
 
 

TAGLIANDO DA COMPILARE E RESTITUIRE ALL'INSEGNANTE Prof./Prof.ssa  ______________________________ 
 
Indicare eventuali intolleranze ad alimenti e/o a farmaci:  
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Indicare eventuali patologie:  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Indicare il gruppo sanguigno:  ______________________ 

Con la presente il/la sottoscritto/a solleva gli insegnanti accompagnatori da responsabilità derivanti da inosservanze degli studenti 

o cause indipendenti dall'organizzazione scolastica. 

 
Firma per accettazione dell’alunno della classe  _______  sezione  ______  (anche se minore): 
 
 
 
Firma per accettazione del genitore (anche per maggiorenni):  


