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REGOLE DI COMPORTAMENTO per gli STUDENTI DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO
Comportamento:
Per quanto riguarda le norme di comportamento, occorre rilevare che:
 il viaggio d’istruzione è un’attività educativa e didattica e costituisce parte integrante dell’attività
formativa prevista nella programmazione curricolare;
 le norme a cui gli allievi debbono attenersi sono quelle previste dal vigente regolamento d’Istituto e
regolamento di disciplina;
1. Gli studenti devono comportarsi con particolare responsabilità e rispettare puntualmente le regole in vigore nei luoghi
visitati o ospitanti.
In concreto devono:
1.1 rispettare gli orari stabiliti;
1.2 attenersi alle istruzioni ricevute;
1.3 evitare di infastidire, sui mezzi di trasporto, gli autisti e gli altri passeggeri e negli alberghi gli altri
ospiti;
1.4 comunicare agli accompagnatori eventuali problemi di salute o altre necessità particolari;
1.5 comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui;
1.6 verificare l’integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando immediatamente
ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni ed ingiuste richieste di
risarcimento;
1.7 durante le visite il gruppo deve rimanere compatto ed attenersi alle indicazioni dei docenti
accompagnatori ed ascoltare in silenzio le guide.
1.8 la responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme determina
l’applicazione di provvedimenti disciplinari coerenti con la gravità della mancanza commessa oltreché
quelli civili e penali previsti dal codice. Nei casi più gravi, d’intesa tra i docenti accompagnatori, può
essere prevista la sospensione immediata del viaggio con rientro immediato a casa di cui si occuperanno
personalmente i genitori.
1.9 rispettare quanto sarà disposto, a seconda delle attività giornaliere, per l’utilizzo del cellulare
1.10 custodire con cura denaro e altri beni personali
In ogni caso, il comportamento degli alunni sarà elemento di valutazione, ad opera dei relativi Consigli di Classe, circa
l’attribuzione del voto di condotta.
2. Il Consiglio di Classe valuterà, tenendo conto della relazione finale del responsabile della attività, eventuali sanzioni
disciplinari.
Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile.
Collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover far valere la loro
autorità, per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi dagli studenti .
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