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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE USCITE E VIAGGI
D’ISTRUZIONE
Ai genitori degli Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
In occasione dell’approssimarsi del periodo in cui molte classi si recheranno in viaggio
d’istruzione, sia in Italia che all’estero, si ritiene opportuno richiamare alcune linee di
comportamento finalizzate a garantire i necessari livelli di sicurezza e di benessere a tutti i
partecipanti.
In particolare si richiama l’attenzione su quanto segue:
1- durante i viaggi d’istruzione è vietato allontanarsi dal gruppo o assumere atteggiamenti di
eccessiva autonomia nei confronti dei docenti accompagnatori o degli organizzatori;
2- sono vietati tutti i comportamenti che possono causare danno a sé e agli altri o essere di
pregiudizio all’incolumità delle persone;
3 – devono sempre essere rispettate le norme di sicurezza degli ambienti in cui si è ospitati;
5 – è vietato far uso di bevande che abbiano anche una bassa gradazione alcolica (birra);
6 – è vietato recare danno alle cose degli altri, agli arredi e alle suppellettili delle camere d’albergo,
pena corrispettivo risarcimento pecuniario.
Per garantire la migliore riuscita dell’iniziativa, che riveste fondamentalmente un carattere
culturale, tutti gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento corretto e responsabile ed
assumere atteggiamenti di massima collaborazione con gli insegnanti, gli accompagnatori e gli altri
operatori.
I genitori si impegneranno a responsabilizzare i ragazzi ad avere un comportamento corretto nelle
ore notturne che devono essere dedicate solo al riposo.
In attuazione alle disposizioni previste dal Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti e
delle studentesse (DPR del 24 giugno 1998, n. 249 con successive modifiche e integrazioni), gli
studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari gravi (ammonizione scritta e allontanamento
dalle lezioni), su proposta dei Consigli di classe, saranno esclusi dalla partecipazione ai viaggi
d’istruzione e alle visite guida e se avrà già provveduto al pagamento, non sarà possibile il
rimborso.
In caso di mancato rispetto delle regole sopra richiamate, a seguito di segnalazione scritta dei
docenti accompagnatori, ci si riserva di disporre l’interruzione del viaggio d’istruzione ed il rientro
immediato delle scolaresche.
L’interruzione della viaggio d’istruzione dovuta al mancato rispetto dei doveri dello studente, di cui
al regolamento interno di disciplina o all’affievolirsi e venir meno delle condizioni ottimali di
sicurezza, non dà diritto al rimborso della quota di partecipazione.

RIMBORSO Viaggi e visite d’Istruzione
Si precisa che l’acconto o il saldo non verrà restituito in caso di rinuncia o di assenza per motivi
diversi dalla malattia certificata.
Nel caso in cui un alunno si ammali o subisca un infortunio prima o il giorno stesso di una gita
scolastica, avrà diritto al rimborso delle spese anticipate per la gita fino ad un massimo di € 500,00.
Per ottenere tale rimborso è necessario:
- telefonare all’ufficio di segreteria della scuola entro e non oltre il giorno stesso della partenza per
il viaggio.
- presentare il certificato medico riportante la data prima della partenza o del giorno stesso di
partenza.

