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Regolamento Viaggi d’istruzione
Ai fini della buona riuscita di un viaggio d’istruzione è necessario che ognuno agisca secondo responsabilità, non dimenticando di
far parte di un gruppo scolastico alle cui esigenze il singolo si adegua. Le norme di comportamento sui mezzi di trasporto (aereo, tram,
metropolitana) sono indicate dal buonsenso (e dai docenti accompagnatori), come esigenza di uno svolgimento ottimale del servizio. Nella
consapevolezza della ridondanza delle seguenti regole e nella convinzione che i benefici della chiarezza superano i limiti dell’originalità, si
ricorda che:
è necessario:
 ricordare che il viaggio di istruzione è un’attività scolastica e sono richiesti lo stesso impegno e la stessa attenzione
richiesti in classe;
 evitare i bagagli superflui, vestirsi comodi e proteggersi dal clima rigido e dalla pioggia;
 verificare preventivamente l'integrità delle attrezzature e delle strutture da utilizzare nel corso delle uscite/visite (pullman,
treno, letti, lenzuola, sanitari, porte dell'albergo) e segnalare eventuali disfunzioni o danni accertati immediatamente al/i
docente/i accompagnatore/i, onde evitare contestazioni e ingiuste richieste di risarcimento.
è indispensabile:
 mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone, delle cose, degli ambienti in cui ci si trova e
massimamente in aereo, in albergo e all’interno di musei e siti archeologici;
 ricordare che gli accompagnatori non sono in vacanza, ma "in servizio";
 chiarezza, correttezza e rispetto nei confronti di tutti gli accompagnatori;
 comunicare qualsiasi problema al docente accompagnatore;
 la massima puntualità in ogni occasione;
 seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti;
 consumare i pasti regolarmente;
 il rispetto degli itinerari previsti dal programma;
 evitare comportamenti esibizionistici o non conformi al comune buon senso;
 che nell’albergo ci sia silenzio assoluto dopo il rientro; evitare di sbattere le porte e circolare per le stanze: ognuno nella
propria camera. Occorre riposare e far riposare bene: chi vuole deve poterlo fare;
 prepararsi (fisicamente e psicologicamente) agli spostamenti a piedi e con mezzi pubblici.
è vietato:
 assumere alcolici per l’intera durata del viaggio (anche di notte nella propria camera);
 fumare in modo smodato;
 allontanarsi dal gruppo (e dagli accompagnatori) senza avviso preventivo;
 mangiare e lasciare rifiuti all’interno del pullman;
 uscire dalle camere d’albergo assegnate, in modo particolare nelle ore serali e notturne, per permettere un sicura
assistenza ai docenti accompagnatori;
 l’uso del telefono e delle cuffie auricolari durante le visite e le spiegazioni;
 comportarsi in maniera scorretta e arrecare disturbo ad altre persone, soprattutto all’interno dell’albergo e durante le
visite a musei e monumenti;
 introdurre nella stanza estranei e/o sostanze od oggetti nocivi: pericolosi di qualsivoglia natura.
Qualora queste regole venissero disattese si adotteranno tutte le sanzioni disciplinari previste dal PTOF, oltre a telefonate ai
genitori e rientro anticipato. Eventuali danni arrecati saranno addebitati ai responsabili. Se non fosse possibile risalire agli stessi le spese
verranno divise fra coloro che si trovano insieme in quella circostanza.
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