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REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE DURANTE IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE O IL CAMPO SCUOLA  

Comportarsi in modo corretto ed educato in ogni circostanza, nei confronti di persone, cose, 
animali evitando atteggiamenti poco auto-controllati ; • Eseguire le disposizioni date dagli 
insegnanti, evitando comportamenti pericolosi per l’incolumità propria ed altrui; • Avere un 
atteggiamento sempre adeguato alle situazioni; • Ogni alunno occuperà lo stesso posto sul 
pullman per tutti gli itinerari previsti dal programma avendo cura del proprio spazio, salvo diverse 
indicazioni dei docenti; • Durante le visite didattiche gli alunni dovranno indossare sempre  il 
tesserino di riconoscimento; • Non si deve uscire dalla camera assegnata dopo la “buonanotte” se 
non per fatti gravi e/o indisposizioni (in questi casi rivolgersi agli insegnanti); • Non sporcare, 
rompere, graffiare oggetti dell’albergo e/o dei compagni. Eventuali danni ad oggetti o alla 
struttura dell’albergo saranno ripagati con la cauzione depositata al momento dell’arrivo; •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; • Non fare uso superfluo del cellulare. Per comunicare con le famiglie si può telefonare 
dalle 19,00 alle 22,00 (salvo urgenze) per non interrompere le attività didattiche; • In caso di 
disturbi fisici avvertire l’insegnante e non ingerire medicine se non sotto l’autorizzazione 
preventiva dei genitori e dei docenti; • Non separarsi dal gruppo durante le visite; • Comportarsi in 
modo composto e silenzioso nei luoghi pubblici; • Non portare cibi e bevande nell’ autobus e nelle 
camere; • Comportarsi educatamente con il personale dell’albergo e con le guide; • Fare 
attenzione nell’ usare oggetti pericolosi (phon, ecc.); • I genitori sono tenuti a comunicare per 
iscritto eventuali allergie o intolleranze dei propri figli nell’apposito modulo allegato;  •  Lasciare le 
camere in ordine; • Avere un abbigliamento adeguato alle situazioni; • Non portare oggetti dal 
valore eccessivo, ingombranti o superflui;   

_______________________________________________________________________________________ 

 

I Sig.ri ……………………………........................ e ………………………………………. genitori dell’alunno/a 
……………………………………….. Cl. ………. Sez. …… hanno preso visione delle regole di comportamento da 
rispettare durante il campo scuola/ viaggio d’istruzione a…………………………………………. che si svolgerà il 
…………………………………………  

 

 

Data __________________                                         Firma di entrambi i genitori: ______________________  

                                                                                                                                             ______________________                             
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