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REGOLAMENTO  

VIAGGI STUDIO (All. C) 
 

 

 

PREMESSE GENERALI  

 
Per il buon esito formativo e culturale delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, ricordiamo che i 

gruppi si muovono come istituzione scolastica e quindi ogni singolo studente è tenuto ad osservare 

rigorosamente le norme comportamentali che l’Istituto ha stabilito.  

In caso di comportamenti “non consoni” alle regole più avanti descritte, gli Insegnanti segnaleranno 

tempestivamente ai genitori tali eventuali situazioni, al fine di perseguire e proseguire il dialogo 

costruttivo per la completa formazione dell’allievo.  

La collaborazione tra l’Istituto, la famiglia e l’allievo risulterà pertanto determinante per 

conseguire tale fine.  

Chiediamo pertanto ai genitori di condividere con noi educatori la responsabilità dei propri figli, 

perché l’esperienza “fuori sede” sia parte integrante del lavoro formativo e didattico e avvenga nella 

massima sicurezza e tutela dello studente stesso.  
 

RESPONSABILITÀ dell’ISTITUTO  

 
L’Istituto garantisce la presenza di docenti scrupolosi e preparati, che seguiranno e sorveglieranno 

regolarmente i ragazzi loro affidati con attenzione e senso di responsabilità, facendosi carico di ogni 

emergenza e informando dettagliatamente gli studenti di ogni aspetto organizzativo.  

L’Istituto vaglia, propone e delibera Uscite Didattiche in linea con gli “scopi didattici” di ogni corso di 

studi. Ne valuta gli aspetti culturali e formativi e sceglie fra i fornitori di servizi (Agenzie Turistiche, 

pullman, alberghi, ristoranti etc.), le aziende che storicamente o notoriamente possono dare le più ampie 

garanzie di affidabilità e sicurezza.  

L’Istituto mette a disposizione degli allievi e delle loro famiglie, con ampio anticipo, il programma 

dettagliato di ogni Uscita Didattica, in modo che la famiglia assieme all’allievo possano condividerne la 

partecipazione.  

L’Istituto ha stipulato una Polizza Assicurativa che copre l’attività didattica svolta sia all’interno 

dell’Istituto che all’esterno (Uscite Didattiche).  

In caso di stages linguistici, l’Istituto si avvale della colla orazione di agenzie esperte nel settore, con cui 

prende accordi preliminari per garantire il successo formativo.  

 

 

 

 

 



STUDENTI 
 

S’impegnano a rispettare ad osservare rigorosamente le norme comportamentali di seguito riportate. 

 

 

FAMIGLIE  
 

Si impegnano a leggere, sottoscrivere il presente regolamento e sensibilizzare i propri figli al rispetto delle 

norme comportamentali più avanti riportate.  

Si impegnano a richiamare i propri figli qualora, nel corso dell’ Uscita Didattica, venga tenuto un 

comportamento “non consono” segnalato dagli Insegnanti accompagnatori.  

In particolare si impegnano a sensibilizzare i propri figli ad osservare un comportamento “responsabile” 

durante le “pause libere”, debitamente segnalate nel programma, coperte solo parzialmente dalla vigilanza 

degli Insegnanti accompagnatori. Si richiede alla Famiglia particolare enfasi su questo aspetto in relazione 

al riposo notturno, ove necessariamente la vigilanza si attenua.  

 

 

NORME COMPORTAMENTALI  

 
1. Mantenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone.  

2. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori sia per gli aspetti organizzativi (orari, 

sistemazioni….) che didattici.  

3. Non prendere nessuna iniziativa personale senza il consenso dei docenti responsabili.  

4. Non stabilire accordi, con chicchessia, neppure i genitori, senza aver informato gli accompagnatori.  

5. Avvertire prontamente i docenti di ogni imprevisto, disguido e malessere.  

6. Mantenere un atteggiamento educato ed attento nei confronti delle guide o dei docenti durante le 

spiegazioni.  

7. Non disturbare, per nessun motivo, il buon andamento dell’uscita.  

8. Non importunare i compagni, distraendoli o tenendo un atteggiamento maleducato nei loro confronti.  

9. Non portare con sé e non comprare nulla di illecito (alcool, sostanze…) anche se maggiorenni.  

10. Mantenere nelle camere un comportamento educato, utilizzando gli strumenti in dotazione solo per gli 

usi consentiti.  

11. Informare tempestivamente i docenti di ogni malfunzionamento esistente nel momento in cui si entra 

in possesso della camera o di eventuali danni casualmente provocati.  

12. La famiglia dello studente è sempre responsabile di ogni danno causato dal proprio figlio/a per tutta la 

durata del soggiorno.  

13. Non cambiare la sistemazione logistica assegnata e non abbandonare la propria camera dopo l’ora 

indicata per il riposo.  

14. Rispettare il riposo proprio e degli altri, per non vanificare gli obiettivi propri dell’uscita didattica.  

15. Rispettare la presenza di altri clienti nei ristoranti e nei luoghi pubblici, mantenendo un atteggiamento 

educato, osservando le eventuali code, parlando con tono non elevato, lasciando i locali in ordine.  

16. Non compiere nessuna azione che possa mettere a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.  

17. I docenti devono essere informati preventivamente di farmaci che eventualmente un alunno dovesse 

assumere. Nel caso il genitore lo ritenesse opportuno (per l’età dell’alunno o la gravità del caso) il farmaco 

può essere affidato al docente accompagnatore per la somministrazione.  

18. La stessa segnalazione deve essere fatta in caso di particolare dieta alimentare.  

19. Qualora la famiglia ritenesse che la sicurezza del proprio figlio/a sia a repentaglio, può imporre ulteriori 

restrizioni o regole.  

20. Il soggiorno viene documentato sulla pagina Facebook della Scuola.  

21. Per tutte le emergenze riguardanti specifiche personali, si richiede tassativamente che la famiglia 

raggiunga in loco il proprio figlio/a A PROPRIE SPESE.  

22. Il venir meno ad un qualsiasi punto del presente Regolamento verrà sanzionato dalla Commissione 

Disciplinare della Scuola.  
 

 


