
NORME DI COMPORTAMENTO 

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative 

dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare 

scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma 

previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, 

o sostanze psicotiche e farne uso. 

Tutti gli studenti devono essere muniti di un documento di identificazione, di tessera per 

l’assistenza sanitaria ed essere inseriti nell’elenco della classe.  

E' d'obbligo: 

□ Sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi. 

□ Mantenere un comportamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla 

     realizzazione delle attività programmate e non causi danni a persone o cose.  

□ Osservare il programma e gli orari previsti. 

□ Non detenere, anche se maggiorenne, bevande alcoliche o sostanze stupefacenti di alcun 

     tipo né farne uso. 

□ Evitare di fumare sia in camera che in altri luoghi. 

□ Evitare qualsiasi comportamento che possa mettere a repentaglio la sicurezza propria e 

     altrui, rispettare i segnali, i presidi , le norme e le procedure di sicurezza in strutture 

     ricettive e di trasporto. 

□ Non sporgersi da finestre, ponti, pontili, ecc… 

□ Segnalare tempestivamente agli accompagnatori eventuali situazioni impreviste di 

     pericolo. 

□ Non inoltrarsi su solai di copertura e lastrici solari, non scavalcare parapetti o balconi 

     in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 

     all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno 

     addebitati agli studenti assegnatari della camera. 

□ Non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

    durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni 

    degli accompagnatori. 

□ La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme 

     determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità 

     dell'eventuale mancanza commessa. 

□ Nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente 

    Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a 

    carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive 

    famiglie. 

□ La dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di 

    salute dello studente. 

□ La/lo studente all’arrivo in hotel consegnerà la cauzione richiesta, consapevole che in caso di      

     danni all’hotel o a strutture/attrezzi del comprensorio parteciperà al rimborso se non sarà  

     individuato l’autore del gesto. 

E’ necessario che i genitori segnalino, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di 

salute, di intolleranze alimentari, di allergie, che prevedano particolari attenzioni o accorgimenti da 

parte dei docenti accompagnatori. 

I genitori devono essere informati della responsabilità di eventuali danni causati dal proprio figlio e 

dell’obbligo di intervenire in caso di richiesta dei docenti  anche per riaccompagnare a casa lo 

studente allontanato per motivi disciplinari. 
             Lo studente                                                                                                                Il/i genitori 

_________________________                                                                           _________________________ 


