
 
                                                                                                                                                       ALLEGATO N.1 

REGOLE DI COMPORTAMENTO INERENTI VIAGGIO D’ISTRUZIONE E FACENTI PARTE INTEGRANTE  

DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE QUALI GLI ALUNNI/E DEVONO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE: 

L a Scuola, nel promuovere le uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione, porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie 

il presente Regolamento, invitando i  docenti accompagnatori a richiamare l’attenzione su tutto quanto possa 

contribuire alla piena riuscita dell’iniziativa. 

Gli alunni, pertanto, dovranno attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall’Istituto come pure a 

quelle stabilite dai docenti accompagnatori durante l’iniziativa stessa. Tali regole vengono formulate al fine di 

tutelare i partecipanti all’iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza. 

 E’ d’obbligo:   

a)sui mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Salire sui mezzi in modo ordinato, senza spingere o urlare 

 Restare seduti per tutto il percorso in un clima sereno ed educato                                                                      

b)durante gli spostamenti a piedi 

 Mantenere l’ordine della fila e un volume moderato della voce 

 Restare uniti alla fila e seguire le indicazioni della guida o dell’insegnante 

c)durante la consumazione delle merendine o pranzi ristorante/al sacco 

 Non utilizzare in modo improprio e non sprecare cibo e acqua 

 Non alzarsi in continuazione e mantenere un volume di voce moderato 

 Rivolgersi agli altri in modo educato e gentile 

 Raccogliere i propri rifiuti e lasciare l’ambiente come lo si è trovato 

d)nei luoghi da visitare 

 Il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori 

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

 Ascoltare con attenzione le spiegazioni degli insegnanti e delle guide 

e)in albergo 

 Ciascun partecipante al viaggio d’istruzione è tenuto a rispettare gli arredi e l’orario di riposo notturno cosi 

come da regolamento dell’albergo assegnatogli 

 Ciascun partecipante al viaggio d’istruzione si impegna a non assumere né distribuire bevande 

alcoliche,sigarette e/o sostanze dannose alla salute,che potranno essere in qualsiasi momento sequestrate 

dagli accompagnatori,i quali potranno in qualunque momento altresì intervenire. I trasgressori potranno 

essere soggetti a  ogni ulteriore provvedimento anche di carattere disciplinare ritenuto idoneo dai Docenti o 

successivamente dal Consiglio di classe. 

 

 

MADDALONI,___________________letto ,confermato e sottoscritto con firma dai genitori o chi ne fa le veci. 

 
Alunno/a_____________________________________           Classe 3^  Sez.___ 
 
Padre_____________________________________ 
 
Madre____________________________________  


