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Mod. L

Norme di comportamento degli studenti durante la partecipazione a viaggi di
istruzione, soggiorni o altre iniziative organizzate dall’Istituto
Ogni studente partecipante a viaggio di istruzione, soggiorno o altre iniziative simili organizzate dal Liceo
“A.Moro” è tenuto a firmare il presente impegno, che sarà anche vistato dai genitori dello stesso, prima della
partenza.
Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile. E’
pertanto auspicabile che lo studente collabori spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli
accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi
da giovani studenti di un istituto scolastico superiore.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Mariacristina Grazioli)

Il sottoscritto __________________________________________________________ classe ___________
partecipante all’iniziativa (viaggio di istruzione, visita guidata, uscita formativa, stage…..):
_____________________________________________________________________________________
che si terrà nel/i giorno/i _________________________
SI IMPEGNA A
1. Portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di
età). Assicurarsi, se necessario, che sia valido per l’espatrio. Attenzione alle problematiche relative all’espatrio
per gli studenti con cittadinanza non italiana;
2. Portare con sé tessera sanitaria. Per i viaggi all’estero controllarla validità della tessera sanitaria in ordine
all’assistenza gratuita;
3. Mantenere un comportamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività
programmate e non causi danni a persone o cose;
4. Evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici;
5. Portare sempre con sé copia del programma con recapito dell’albergo;
6. Osservare il programma e gli orari previsti;
7. Rispettare gli orari per il proprio e altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno
successivo, al fine di non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane
offerte dal viaggio;

8. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide,….) un
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro;
9. Evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
10. Muoversi in albergo in modo ordinato, evitando rumori che arrechino disturbo agli altri ospiti e
comportamenti che provochino disturbo o danno alla struttura ospitante;
11. Astenersi dall’introdurre nelle stanze e/o detenere bevande alcoliche e/o sostanze psicotiche ed oggetti
nocivi o pericolosi a qualunque titolo;
12. Non fumare in camera e rispettare sempre i divieti di fumo laddove presenti;
13. Mantenersi unito al gruppo durante le visite , attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, non allontanarsi
senza specifica autorizzazione, essere puntuale sia di giorno che di notte;
14. Non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
15. Rispettare l’ora stabilita dall’accompagnatore per il rientro nelle camere
16. Comunicare immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali e motivati ritardi;
17. Nel caso di soggiorno in famiglia, tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento corretto e
rispettoso delle indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante.
Si impegna inoltre specificatamente a :
18. Identificare, sui mezzi di trasporto e nei locali in cui si trova o soggiorna (treni, aerei, bus, metro, ecc –
alberghi, ristoranti, bar, musei, ecc…), la cartellonistica, le planimetrie, le regole, le indicazioni, l’ubicazione
delle attrezzature antincendio e dei dispositivi di allarme e le strumentazioni correlate alla gestione della
sicurezza e delle emergenze (via di fuga per evacuazione, ubicazione delle porte tagliafuoco, estintori, divieti,
regole anti incendio, regole per emergenza sanitaria….);
19. Rispettare le indicazioni riferite alla gestione della sicurezza e delle emergenze;
20. Evitare ogni attività che possa procurare rischio o pericolo per la propria ed altrui incolumità;
21. Rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dal personale addetto alla sicurezza ed alla gestione delle
emergenze e dagli accompagnatori;
22. Comunicare tempestivamente, e comunque prima della partenza, ai docenti accompagnatori particolari
motivi di salute (malattie, allergie, etc.) o condizioni psicofisiche che possano condizionare o limitare la
partecipazione al viaggio.
E’ inoltre consapevole che:
❖ Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno successivamente
riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati e che lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire
sanzioni disciplinari;
❖ Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio verranno addebitati al responsabile se individuato o
all’intero gruppo coinvolto;
❖ Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti,
potranno contattare i genitori o l’esercente la patria potestà per richiedere un intervento diretto sullo
studente;
❖ In caso di grave inosservanza delle regole verrà valutato il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio
e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, si potrà predisporne il rientro;
❖ Nel caso si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa tra i docenti accompagnatori e il Dirigente
Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi
responsabili;
❖ Altro:
Commissione di atti illeciti
❖ In caso di flagranza, di pericolo imminente e di fondato motivo che consenta di ritenere l’oggetto illecito o
cose pertinenti si trovino sulla persona o in determinati luoghi, il docente che è anche pubblico ufficiale, è
autorizzato a provvedere alle perquisizioni necessarie.
Reggio Emilia, ____________________
Firma dello/a studente/ssa __________________________
Firma genitore/i ____________________________

____________________________________

