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Viaggi di Istruzione 
 

PREMESSA 
 

Le Visite Guidate e i Viaggi di Istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo 

importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento dell’azione didattica ed 

educativa: sul piano didattico, favoriscono l’approfondimento delle conoscenze e l’attività di ricerca; sul 

piano educativo, contribuiscono a un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e 

sollecitano la curiosità di conoscere.  

Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa devono essere considerate a tutti gli 

effetti come momento integrante della normale attività scolastica.  

 

COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 

 

Lo studente, coerentemente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, è tenuto a 

mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose per l’intera durata del 

viaggio. Al fine di garantire l’altrui e la propria incolumità, ogni alunno è tenuto a osservare 

scrupolosamente le regole del vivere civile; in particolare, deve  rispettare in modo rigoroso gli 

orari e il programma previsto.  

È severamente vietato, anche da parte di allievi maggiorenni, detenere e consumare bevande alcoliche o 

sostanze psicotiche e fumare nei locali e negli spazi in cui è previsto il divieto.  

 

Gli studenti sono tenuti a:  

 

 evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi sui mezzi di trasporto;  

 muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 

tranquillità in albergo e in tutti i luoghi in cui si realizzano le attività connesse al Viaggio di 

Istruzione; eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli 

studenti assegnatari della camera d’albergo;  

 non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno sia 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.  

Le famiglie sono tenute a rappresentare ai docenti accompagnatori eventuali specifiche situazioni relative 

allo stato di salute dello studente nella fase di organizzazione del Viaggio di Istruzione.  
 

Firma del genitore        Firma dello studente 
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