
 

 

 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO VIAGGI 

 

ALUNNO:_NOME_____________________COGNOME_________________CLASSE______ 

 

 
NORME GENERALI DA ASSUMERE DURANTE UN'USCITA DIDATTICA/VIAGGIO D'ISTRUZIONE 

 

 Portare con sé il documento di riconoscimento e durante il soggiorno conservarlo con cura;  

 Osservare l’ordine e la disciplina in ogni ambiente (Ristoranti, Musei, area di sosta, etc..). Procedere in gruppo 

ordinato e compatto, osservando le disposizioni impartite dagli accompagnatori, senza allontanarsi dal gruppo 

stesso. Durante le soste è vietato allontanarsi dal proprio gruppo e dal proprio docente accompagnatore;  

 Non prelevare nulla dai centri di vendita se non per effettuare l'acquisto; 

 Prestare attenzione alle spiegazioni delle “guide”. Mantenere nei confronti delle guide un comportamento corretto 

e rispettoso. Evitare in ogni luogo e situazione comportamenti chiassosi e ineducati. E' fatto divieto utilizzare i 

cellulari per uso personale durante le visite guidate. I telefoni si possono utilizzare solo per scattare foto, fare video 

SE CONSENTITO;  

 La scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, telefonini, macchine fotografiche, 

orologi o altro in possesso degli studenti; 

 Fare attenzione a non usufruire, involontariamente, di servizi a pagamento ( pay tv, telefoni, internet, frigo bar 

etc.);  

 Essere puntuali agli appuntamenti per non compromettere le visite programmate; 

 Le famiglie verranno avvisate con chiamata telefonica e nei casi più gravi, i docenti accompagnatori, d’intesa con 

il Dirigente Scolastico, potranno prevedere l’immediata interruzione del soggiorno con onere finanziario a carico 

delle famiglie degli studenti responsabili; 

 non portare e/o consumare bevande alcoliche e altre sostanze illegali e nocive;  

 è assolutamente vietato portare accendini, spray, solventi, lacche e qualsiasi liquido infiammabile;  

 tenere un comportamento civile e corretto a tavola, moderare il tono di voce e rispettare i luoghi e persone, 

evitando di giocare con il cibo o altro. 

 

 

COMPORTAMENTO DA TENERE IN PULLMAN 

 Depositare i bagagli in maniera ordinata e allo stesso modo prendere posto sul pullman o altro mezzo di trasporto; 

 Gli zaini devono essere depositati sotto il pullman.  In poltrona si possono portare solo gli effetti personali 

indispensabili durante il viaggio (cellulare e farmaci). Non è consentito portare sul pullman cibo o liquidi;  

 Per tutta la durata del viaggio ognuno dovrà sedere al proprio posto e non sarà consentito stazionare nel corridoio 

centrale per ovvi motivi di sicurezza e per la possibilità di onerose sanzioni da parte degli organi di pubblica 

sicurezza;  

 Allacciare le cinture di sicurezza se predisposte; 

 Nel pullman o altro mezzo di trasporto non gridare e non ascoltare musica a tutto volume, per evitare distrazioni 

all’autista che è alla guida;  

 Ogni studente è responsabile di mantenere in ordine e pulito il proprio posto sul bus e gli spazi attigui: cartacce e altri 

rifiuti dovranno essere gettati negli appositi cestini o nelle aree di servizio in occasione delle soste; 

 Eventuali danni ai mezzi di trasporto causati da comportamenti dolosi degli studenti saranno a carico delle famiglie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL SOGGIORNO IN ALBERGO 

 In albergo prestare attenzione alla segnaletica relativa alle vie di fuga e alle indicazioni sui comportamenti da 

tenere in caso di evacuazione;  

 Gli studenti, quando entrano nella camera assegnata, devono segnalare eventuali anomalie degli arredi o degli 

impianti termici/elettrici. E' necessario ancora prima di lasciare i bagagli, entrare nella stanza e fotografare tutte le 

eventuali anomalie della stanza e comunicare le varie situazioni anomale al proprio docente accompagnatore. 

Eventuali danni procurati in seguito, saranno addebitati agli occupanti della stessa;  

 Prestare particolare attenzione alle prese elettriche (devono essere fissate nelle rispettive piastre), e in generale ai 

fili elettrici. Questa attenzione deve essere massima quando si usano gli asciugacapelli o altri dispositivi elettrici in 

ambiente umido come i bagni;  

 In albergo rispettare l’assegnazione delle camere e, al termine delle attività comuni, osservare l’orario del riposo 

notturno; 

 Alle ore 22.30 tutti gli alunni saranno nelle rispettive stanze, e rispetteranno il silenzio evitando schiamazzi e 

comportamenti indisciplinati. Non turbare la quiete degli altri ospiti dell’albergo e rispettare gli orari per il 

proprio e l’altrui riposo;   

 Non allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e comunque senza il permesso dell’insegnante;  

 Non arrecare danni; nel caso in cui essi dovessero verificarsi, i responsabili dovranno provvedere al ripristino o al 

pagamento. I genitori, pertanto, si impegnano a risarcire gli eventuali danni causati dal loro figlio;  

 Mantenere nei confronti del personale degli alberghi un comportamento corretto e rispettoso. 

 

DURANTE LA PERMANENZA IN ALBERGO 

 non correre per i corridoi ed evitare comportamenti chiassosi; 

 non tenere comportamenti che possano danneggiare l’incolumità personale propria e degli altri; 

 non sostare o camminare in spazi non autorizzati; 

 non scavalcare e/o sporgersi  dalle finestre o camminare su terrazzi; 

 non uscire dall’albergo senza la preventiva autorizzazione del docente accompagnatore. 

 

USO DEI CELLULARI 

 

Si deve prestare particolare attenzione all’uso di cellulari, smartphone, iphone e tablet relativamente a filmati e foto. Le 

immagini della gita che ritraggono i compagni possono essere raccolte solo a fini personali, se vengono condivise nella 

rete si viola la privacy delle persone riprese. Attenzione a postare su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e 

qualsiasi altra piattaforma social foto e video: per farlo “è necessario ottenere il consenso delle persone presenti” (per 

gli alunni minorenni il consenso deve essere dato dai genitori), secondo quanto stabilito dal Garante per la privacy.  

 

 

Firma del genitore( PADRE)_______________________________________________________ 

 

 

Firma genitori_(MADRE)_________________________________________________________ 

 

 

Firma dell' alunno/a______________________________________________________________ 


