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REGOLE DI COMPORTAMENTO
CHE OGNI ALUNNO DEVE OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE
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Non dimenticare di portare con sé un documento valido.
Portare con sé la Tessera Sanitaria Europea. Se non in possesso, per viaggi
all'estero nei Paesi della UE, chiedere alla ASL il Modello temporaneo E111, per
eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli
interessati.
Portare sempre con sé il recapito dell'albergo di accoglienza e il programma di
viaggio.
Non allontanarsi (anche i maggiorenni) per nessun motivo dal gruppo senza
esplicita autorizzazione degli accompagnatori ed essere puntuali agli appuntamenti
di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata.
Rispettare le norme, le persone, le cose, le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova.
Dopo il rientro in hotel, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.
Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo: per questo motivo la sera gli
studenti non possono uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i
docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i Docenti potranno fare un
controllo delle camere e gli Studenti sono tenuti ad aprire la porta
immediatamente dopo che essi avranno bussato.
Evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la
possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal
viaggio.
Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale dell'albergo, autisti,
guide etc,) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro.
Evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici.
Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati
al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso.
Limitare il bagaglio allo stretto indispensabile per consentire spostamenti più
rapidi.
Non portare: accendini, spray, solvente per unghie, lacca per capelli e qualsiasi
liquido infiammabile.
E’ assolutamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche e oggetti nocivi
e pericolosi a qualunque titolo: per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, è
vietato fumare in camera.
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RICORDO ALLE FAMIGLIE CHE LA SCUOLA NON ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI
SMARRIMENTO DI DENARO, ROTTURA O PERDITA DI TELEFONINI, MACCHINE FOTOGRAFICHE,
OROLOGI, LETTORI CD, MP3, GIOCHI O ALTRO IN POSSESSO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI.

Ricordo che anche gli alunni maggiorenni sono tenuti al rispetto delle regole date dal
Docente accompagnatore che è responsabile di tutti gli alunni che partecipano al
viaggio di istruzione.
La responsabilità degli studenti è personale, pertanto, qualunque comportamento
difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di
Istituto, essendo il viaggio attività didattica fuori sede.
Le famiglie verranno avvisate con chiamata telefonica e, nei casi più gravi, i docenti
accompagnatori, d’intesa con il dirigente scolastico, potranno prevedere l’immediata
interruzione del soggiorno con onere finanziario a carico delle famiglie degli
studenti responsabili.
Le presenti regole sono tese a permettere che il viaggio si svolga nel modo più sereno e
gratificante possibile. Mi attendo quindi che ogni nostro alunno sappia collaborare
spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover far valere la
propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani
studenti di un liceo.
A tutti i miei auguri per un buon viaggio, sereno e culturalmente proficuo.
Il Dirigente scolastico
Il Dirigente
Scolastico
(Prof.ssa
Fausta Grassi)
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa omessa ai sensi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/9
Si richiede la firma dell’alunno e del genitore:
Alunno _______________________ Genitore _____________________
Roma, ___ /___ /______
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