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Norme di comportamento degli studenti per i viaggi di istruzione 
 

Ogni studente che partecipa alle uscite didattiche e/o ai viaggi di istruzione deve attenersi a quanto sotto 
elencato. Affinché il viaggio abbia un esito positivo si ricorda che: 

• ogni somma di denaro e/o altro oggetto di valore (macchine fotografiche, cellulari, iPod, iPad, tablet 
etc.) consegnati dai genitori ai propri figli per uso personale non saranno oggetto, da parte dei 
docenti, di alcun controllo e pertanto gli alunni potranno disporne come meglio credono. Si consiglia, 
quindi, vivamente di non eccedere nella cifra e di prevedere la quota che necessiterà per i pasti o le 
visite non compresi nel programma di viaggio; 

• durante le visite guidate è bene che i telefoni cellulari rimangano silenziosi per non intralciare il 
lavoro di spiegazione delle guide o dei docenti; 

• gli alunni che soffrono di particolari malesseri relativi ai mezzi di trasporto sono tenuti a segnalare le 
loro difficoltà al docente accompagnatore, il quale provvederà a comunicarlo all'autista (o ad altro 
responsabile); 

• gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato in ogni momento del viaggio e devono 
seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori (anche se non docenti della propria classe); 

• durante lo spostamento con il mezzo (di qualsiasi tipo esso sia bus, nave, aereo...) e/o nel soggiorno 
e pernottamento in albergo gli studenti devono rispettare il riposo e la privacy degli altri ospiti e non 
si devono esporre a rischi o pericoli eludendo le raccomandazioni e le indicazioni dei docenti; 

•  non devono arrecare danno agli arredi o alle suppellettili; a tal proposito si ricorda che qualsiasi 
danno rilevato verrà addebitato alle famiglie di coloro che si sono responsabili del danno; 

• devono essere cauti nell'entrata e/o nell'uscita dalle proprie stanze, facendo particolare attenzione 
alla chiusura delle porte; 

• occorre il rispetto degli orari (pasti, sveglia, appuntamenti per le uscite, momenti liberi...) perché il 
corretto svolgimento del viaggio dipende anche da questa regola; la sera si raccomanda di trovarsi 
nelle stanze assegnate entro e non oltre le ore 23,50 rispettando le regole della buona educazione 
anche nei confronti di eventuali ospiti dell’hotel non compresi nel gruppo scolastico; 

• è appurato che nel viaggio ci siano momenti di socializzazione e di svago, tempi in cui si possa parlare 
e scherzare insieme. Ma tutto questo deve sempre rientrare nel rispetto e nei limiti della giusta 
convivenza civile. Non sono ammesse permanenze nella hall dell'albergo e non è consentito 
raggrupparsi in molti in una sola stanza (per il rispetto della quiete e della sicurezza) e disturbare gli 
altri ospiti; 

• è assolutamente vietato assumere alcoolici o fare uso di sigarette, dove non espressamente 
consentito; 

• è assolutamente vietato allontanarsi dal gruppo durante gli spostamenti, le visite guidate e tanto 
meno dall'albergo; 

• è assolutamente vietato utilizzare passaggi diversi da quelli istituzionalmente indicati (finestre, 
balconi...); sedersi su muretti o altri spazi, zone non deputate alla seduta; 

• è assolutamente vietato allontanarsi dalla sorveglianza dei docenti accompagnatori, questi ultimi 
devono avere sempre la possibilità di controllare de visu gli studenti sia nei momenti programmati 
(visite di musei, partecipazione a concerti, uscite naturalistiche, gare sportive...) che in quelli 
conviviali (colazione, pranzo, cena...). 
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Tutti coloro che trasgrediranno tali raccomandazioni verranno, in prima istanza, richiamati (indistintamente 
da uno dei docenti accompagnatori o dalle guide). Un eventuale secondo richiamo farà scattare un avviso 
alla famiglia, un'ammonizione che andrà a influire sul voto di condotta del secondo quadrimestre e, nei casi 
più gravi, a un rientro immediato concordato con la famiglia. 

Il viaggio, in tal modo, oltre che essere un momento importante di istruzione diventerà parimenti anche un 
momento per socializzare e condividere le esperienze con tutti i compagni. La motivazione, la partecipazione, 
l'interesse devono essere rivolti unicamente alla fruizione delle bellezze artistiche, alla scoperta delle culture 
e della storia del territorio oggetto del viaggio di istruzione. 

Una raccomandazione particolare per il cibo: quando si viaggia si assaporano gusti diversi ma questo 
costituisce un arricchimento delle conoscenze e non deve costituire un problema. 

Tutti coloro che hanno intolleranze e/o allergie conclamate (anche certificate) sono tenuti a segnalarle 
immediatamente per attivare le procedure adeguate a evitare problematiche. 

Una nota particolare per la somministrazione di farmaci durante il viaggio: ogni genitore deve leggere il 
Protocollo d’intesa tra MIUR e Regione Lazio, protocollo già pubblicato sul sito web del Liceo, e provvedere 
a consegnare al Docente di riferimento della singola classe gli eventuali medicinali da somministrare. La nota 
ministeriale prevede che il Genitore presenti la ricetta, prescritta dal medico curante, nella quale siano 
specificati il nome del farmaco e la relativa posologia. I singoli medicinali non dovranno essere custoditi nel 
bagaglio personale dello studente per motivi di sicurezza ma consegnati al Docente. 
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