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REGOLAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

I viaggi di istruzione sono un momento importante di crescita dell’individuo e del gruppo e soddisfano 

esigenze culturali, ricreative e formative. Essi sono da considerare attività educativa e didattica a tutti gli 

effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell’istituzione scolastica. 

Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle persone e delle cose, di autodisciplina individuale e 

collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo 

e che sono riportati nel Regolamento di Istituto, distribuito a tutte le famiglie. In particolare per il viaggio 

di istruzione si precisa che: 

 

1. Gli alunni sono responsabili degli oggetti che hanno con sé in gita. Si consiglia di non portare 

oggetti di valore. E’ vietato portare o acquistare oggetti pericolosi (coltellini, armi-giocattolo…), 

playstation e altri giochi elettronici. 

 

2. Tutti devono rispettare il regolamento stabilito dalla struttura che ospita, in particolare gli orari per 

il riposo. 

 

3. Durante le visite guidate e le attività didattiche programmate i cellulari dovranno essere tenuti 

spenti; in caso contrario, verranno ritirati dai docenti. 

 

4. Eventuali danni a oggetti saranno a carico delle famiglie degli studenti coinvolti. 

 

5. L’uso di farmaci, particolari problemi di salute, allergie alimentari… vanno segnalati prima della 

partenza ai docenti accompagnatori. 

 

6. In ogni situazione si devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti, ai quali ci si deve 

rivolgere per qualsiasi problema. 

 

7. Gli studenti che non rispettano il regolamento saranno redarguiti singolarmente e verranno presi i 

provvedimenti disciplinari del caso. 

 

 

           Il dirigente scolastico 

              (prof.ssa Anna Maria Rossato) 
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