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ANNO SCOLASTICO 2011/2012

circ. int. n. 228

R  egole     di     comportamento     da     osservare     generalmente,     ed     a     cui     attenersi     specie     durante     i     viaggi     di   
istruzione     /     viaggi     studio  

 
Si riportano di seguito alcune regole di comportamento e di  buona educazione a cui  gli studenti si devono attenere
in particolar modo nel corso dei viaggi di studio, uscite didattiche, viaggi di istruzione:

1. Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell'hotel / della famiglia ospitante, documento d'identità valido    per 
l’espatrio e tessera sanitaria “carta regionale dei servizi”;

2. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo (la norma è valida anche per i maggiorenni) ;

3. Osservare la puntualità (appuntamenti di inizio giornata ed in corso di giornata);

4. Rispettare  le persone, cose e consuetudini dell’ambiente in cui ci si trova / della famiglia ospitante 

5. Non allontanarsi per alcun motivo dall’albergo/dalla famiglia ospitante dopo il rientro in famiglia e senza che ciò sia stato  stabilito dal 
programma, comunque in presenza di insegnanti accompagnatori;

6. Non spostarsi dalla camera assegnata al rientro in albergo/ in famiglia. Spostamenti sono consentiti solo con accompagnamento dei 
docenti o- in caso di stage- da un componente maggiorenne della famiglia ospitante;

7. Non  turbare la quiete degli altri ospiti dell’albergo / della famiglia ospitante;

8. Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo;

9. Non introdurre nelle stanze / in casa della famiglia ospitante persone estranee; 

10. Divieto tassativo di fumare  e di uso di bevande alcoliche, di introduzione di  sostanze nocive o pericolosi alla salute;

11. informare tempestivamente gli insegnanti accompagnatori e la famiglia ospitante in caso di malattia o disagio;  

12. Mantenere, nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide ecc.) e  dei membri della famiglia ospitante 
un comportamento corretto e rispettoso ( in particolare evitare in ogni luogo e situazione comportamenti chiassosi e ineducati);

13. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o a 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 potrebbero arrecare alla scuola ed agli studenti 
che ne fanno parte;

14. Utilizzare il  cellulare solo in caso di stretta necessità e limitatamente alla fascia oraria convenuta tra i docenti accompagnatori e le 
famiglie, per non interferire con le attività culturali comuni;

15. Rispettare le regole di igiene e decoro nel vestiario, che dovrà essere sobrio e idoneo alla situazione culturale e di studio;
16. Usare modalità corrette di rispetto con il personale dell’albergo ed in particolare con la famiglia ospitante; 

17. In caso di manifesto e/o ripetuto comportamento scorretto, tale da turbare il regolare svolgimento dell’iniziativa 
culturale, verranno tempestivamente informate le famiglie per gli eventuali concordati provvedimenti che potranno prevedere anche il 
rientro anticipato dell’alunno, con modalità, oneri e costi a carico della famiglia.

 
Quanto sopra riassume le basilari norme di comportamento di persone "civili e mature" che sanno "vivere" esperienze di gruppo nel rispetto 

reciproco e nell'interesse collettivo. Gli alunni e le loro famiglie sono quindi invitati a collaborare spontaneamente all’ osservanza di tali principi 
evitando agli accompagnatori di dover far valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale aspettarsi da studenti di un Istituto 
scolastico superiore.

Si ricorda infine che l'assenza degli alunni dalle lezioni senza grave, giustificato e documentato motivo, il giorno successivo al rientro dal 
viaggio d’istruzione (sia in Italia che all’estero) comporterà necessariamente l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       LAURA FASIOLO
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Riconsegnare alla segreteria entro due giorni dal ricevimento ai docenti accompagnatori)

 
                   Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno _________________________ della 
classe _________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.______ dd. _________ avente per oggetto: REGOLE DI 
COMPORTAMENTO DA OSSERVARE NEL “VIAGGIO D’ISTRUZIONE /VIAGGIO DI STUDIO 
A  ________________________: ”

 
Gorizia, _________________                                                                                    firma del genitore
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