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REGOLE COMPORTAMENTALI   
per VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE, SCAMBI e USCITE DIDATTICHE  

 

A. Durante i viaggi di più giorni, le porte delle proprie camere vanno chiuse alle ore 

concordate con i docenti e/o con la famiglia ospitante o  con l’hotel (sono  vietati 

schiamazzi dopo tale ora, anche nelle camere). Va garantito un numero di ore di sonno, 

indispensabili per un sereno e proficuo svolgimento delle attività didattiche  (almeno 

6h30 – 7h per notte). 

 

B. I partecipanti agli stage/scambi possono uscire autonomamente in ore serali solo con 

autorizzazione scritta dei propri genitori e devono comunque rientrare entro le ore 

concordate con i docenti accompagnatori. 

 

C. Non è consentito  

a. far uso di alcolici, di sostanze stupefacenti o di altre sostanze illegali 

b. fumare nelle camere e nei luoghi dove vige il divieto di fumo 

c. adottare comportamenti a rischio. 

 

D. L’uso dello smartphone e di altri apparecchi deve essere limitato all’indispensabile 

durante lo svolgimento delle attività previste. 

 

E. È indispensabile la presenza e una rigorosa puntualità alle lezioni e agli appuntamenti 

fissati giornalmente. Eventuali ritardi/assenze alle attività saranno registrati, comunicati 

al Consiglio di Classe e dovranno essere giustificati dai genitori al rientro. 

 

F. È assolutamente vietato allontanarsi dal gruppo e dai docenti senza preventiva 

autorizzazione; è obbligatorio comunicare ai docenti eventuali spostamenti per esigenze 

personali. 

 

G. In caso di danni a strutture o cose, i responsabili pagheranno di tasca propria (in caso di 

non identificazione dei responsabili, l’intera classe o gruppo sarà tenuto al risarcimento). 

 

 

SI RICORDA CHE 

- In molti casi, all’arrivo l’hotel richiede il versamento di una cauzione, che sarà 

trattenuta non solo in caso di danni, ma anche di disturbo agli ospiti. 

- È a discrezione dei docenti accompagnatori valutare se contattare la famiglia in Italia 

per eventuali comunicazioni. 

- La fiducia reciproca è alla base di una serena e costruttiva relazione: qualora si 

verifichino gravi scorrettezze,  

o i docenti si metteranno immediatamente in contatto con i genitori per concordare 

insieme gli interventi educativi più idonei; 

o comunicheranno l’accaduto al Consiglio di Classe per le opportune valutazioni. 

- Solo se la classe avrà rispettato le regole comportamentali, il Consiglio di Classe 

riproporrà un viaggio d’istruzione. 


