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Circolare n. 51             Gallarate 16 ottobre 2018             

Ai genitori 
              alunni partecipanti  

    ai viaggi/visite di istruzione  
    di uno o più giorno 

           Ai docenti accompagnatori 
   Sito scolastico 

Oggetto: Estratto del Regolamento viaggio di istruzione  
Prendere visione dell’estratto del Regolamento di Istituto relativo alle regole di comportamento da tenersi 
durante il viaggio di istruzione di 3 giorni.  
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 

- Le famiglie sono tenute ad informare gli accompagnatori circa eventuali controindicazioni mediche 

o allergiche a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute che richiedano precauzioni particolari 

e l’assunzione dei relativi farmaci durante la visita d’ istruzione.  

- Tutti i genitori sono pregati di fornire ai docenti un elenco di numeri telefonici da contattare in caso 

di emergenza e il documento di identità e la tessera sanitaria dell’alunno.  

- Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la 

direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative 

autonome. 

- Dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli 

insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature 

alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico 

– artistico. 

- Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. 

- Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato in albergo e nel ristorante, 

in particolare a tavola nessuno dovrà alzarsi ed uscire senza il consenso degli accompagnatori  

- Durante le ore notturne gli alunni hanno l’obbligo di non disturbare gli altri clienti presenti 

nell’albergo.  

- Tutti gli alunni dovranno ritirarsi nelle rispettive camere agli orari stabiliti dagli accompagnatori con 

il divieto di lasciare la propria camera per spostarsi in quella di altri.  

- Gli alunni dovranno munirsi di indumenti adatti e portare con sé tutto quanto occorre per il 

pernottamento ed il soggiorno fuori casa. 

- Gli alunni che avranno rilevato eventuali danni dovranno tempestivamente riferirlo all’insegnante a 

cui sono affidati; risponderanno personalmente dei danni arrecati.  

- Si ricorda che gli alunni dovranno rispondere dei comportamenti scorretti al loro rientro a scuola 

con le conseguenti azioni disciplinari e con l’addebito alle famiglie degli eventuali danni richiesti 

dall’albergo in caso di guasti o disturbo.  

- In caso di comportamenti particolarmente scorretti, irrispettosi e atti a provocare danni alla propria 

e altrui incolumità, d’intesa con i docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, potrà essere 



disposto il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, verrà immediatamente informata la 

famiglia per provvedere a proprie spese al ritiro del proprio figlio dal proseguimento del viaggio. 

- Situazioni di particolare gravità verranno tempestivamente segnalate alle autorità competenti 

(Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, ecc.)  

- Si ricorda ai genitori che fino ai 14 anni sono tenuti all’obbligo di responsabilità di cui all’art.2048 

del C. C per culpa in educando. 

 

USO DEI MEDIA DURANTE I VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE – USCITE DIDATTICHE 

- Gli alunni potranno portare il cellulare, smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, ma il loro uso è 

vietato durante l’attività didattica (come da indicazioni ministeriali) e durante il viaggio, salvo 

diverse indicazioni dei docenti accompagnatori.  

- In momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante (documentazione del viaggio) 

potranno essere effettuate foto o video. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di 

nascosto o senza il consenso dell’insegnante. 

- Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi) 

- Durante la giornata il cellulare sarà tenuto spento e gli alunni potranno contattare telefonicamente 

le famiglie durante la pausa pranzo, prima del rientro – per confermare la puntualità del 

programma o comunicare eventuali ritardi – e/o in caso di effettivo bisogno, previa autorizzazione 

dei docenti. 

- Nei viaggi di istruzione di più giorni, l’uso del cellulare per contattare le famiglie è consentito al 

mattino, prima dell’inizio dell’attività didattica, e nel periodo serale, prima/dopo cena, previa 

autorizzazione dei docenti. 

- I genitori sono invitati, cortesemente, ad evitare telefonate che possano interrompere l’attività 

didattica. 

- Durante i viaggi d’istruzione agli alunni è consentito portare con sé I-Pod o Mp3, che potranno 

usare in pullman/treno e/o durante le pause, previo consenso dei docenti accompagnatori, ma non 

nei momenti di attività didattica.  

- È invece vietato portare videogiochi ed altri dispositivi elettronici 

- Durante le ore notturne, i dispositivi mobili dovranno assolutamente essere tenuti spenti e/o dati in 

custodia dai docenti - senza responsabilità in caso di furti. La scuola comunque non risponde per 

eventuali danni o smarrimenti. 
 

 

Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria 
       Prof.ssa Carla Sommaruga       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Ing. Vito Ilacqua  

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
                     


