
  
 

 Norme comportamentali  
 
Le visite e i viaggi di istruzione sono a complemento delle attività della scuola e 
contribuiscono alla formazione generale e culturale.  
Tutti i ragazzi hanno il diritto di beneficiare pienamente della visita di istruzione, ma sono 
tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento (doveri) per la salvaguardia della 
propria e altrui sicurezza.  
 
In autobus:  
 
- si sta seduti al proprio posto: una brusca manovra potrebbe far perdere l’equilibrio e 
causare infortunio;  
- non si consumano cibi e/o bevande, non solo per mantenere la pulizia del mezzo ma 
soprattutto perché un’improvvisa frenata potrebbe causare l’ingestione nelle vie aeree;  
- si conversa senza far confusione per non distrarre il conducente o distoglierlo dalla 
guida. 
  
Durante le visite 
  
- si resta con il proprio gruppo seguendo le direttive dell’insegnante o della guida 
(allontanandosi o non ascoltando le istruzioni date ci si mette in situazione di pericolo );  
- non si fotografano o si toccano oggetti e/o dipinti senza averne il permesso: potrebbero 
venire danneggiati.  
 
Per viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all’estero è consentito l’uso del 
cellulare nei momenti “non didattici” per comunicare con la famiglia (arrivo e serata 
in Hotel ).  
I danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature dei 
luoghi di sosta o di pernottamento per comportamento scorretto degli alunni dovranno 
essere risarciti dai responsabili, se individuati. Viceversa i danni saranno risarciti da tutti i 
partecipanti alla visita d’istruzione.  
Chi partecipa ai viaggi dovrà dimostrarsi informato delle presenti norme e a queste dovrà 
attenersi.  
Le famiglie dovranno essere presenti, presso l’Istituto o il luogo di arrivo, ad es aeroporto, 
almeno10 minuti prima.  
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa del 
M.I.U.R. che regola i viaggi d’istruzione - CM 291/92 , CM 358/96 , CM 623/96 , D.Lgs. 
111/95 - che fanno parte integrante del presente regolamento.  
 
Per tutte le uscite vige il divieto assoluto di bere sostanze alcoliche o far uso di 
qualsiasi tipo di stupefacente. 



Informazioni Importanti  
 Volo:  
QUALI DOCUMENTI PORTARE  
Da non dimenticare Carta d'Identità e Carta Regionale dei Servizi (Tesserino Sanitario)  
COSA NON DIMENTICARE  
Medicine, se ne stai prendendo.  
Un foglio sul quale sono indicati il tuo gruppo sanguigno, gli alimenti e i farmaci a cui sei 
allergico. Fai presente ai tuoi professori se sei allergico a qualche alimento prima di metterti a 
tavola!  
Una fotocopia dei tuoi documenti, nel caso in cui dovessi smarrire gli originali.  
Soldi:  
I soldi devono essere sempre conservati in un luogo sicuro e non alla vista. La quantità 
consigliata:  
E’ importante che tutto il bagaglio (inclusi zaini) siano perfettamente identificati 
(nome, indirizzo, telefono).  
Limitazioni: liquidi, creme, profumi (ogni passeggero può passare i controlli di sicurezza con 
un massimo di 1.000 ml in totale, suddivisi in contenitori di 100 ml, inseriti all'interno di una 
busta trasparente richiudibile che misuri 20 cm x 20 cm.  
Abbigliamento:  
Comodo, sobrio e rispettoso adeguato alle propria e altrui dignità.  
Scarpe comode (non nuove)  


