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Istruzioni sul comportamento degli alunni durante i viaggi d'istruzione.
Misure organizzative.
In occasione dei viaggi d'istruzione, vostro figlio/a dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni
impartite da questa scuola, tramite i docenti accompagnatori, al fine di ridurre il più possibile la
probabilità di accadimento d’incidenti e/o infortuni e per vivere un’esperienza didattica bella e
proficua.
Vi invito pertanto a voler intensificare nei confronti di vostro figlio/a, prima della partenza per il
viaggio d'istruzione, la dovuta azione educativa (Art. 147 Codice Civile), mirata specificatamente a
far assumere allo stesso/a un corretto e consapevole comportamento da mantenere in ogni momento
del viaggio d’istruzione. In particolare:
-

-

-

si richiede il rispetto delle persone conosciute e sconosciute in pullman, sui mezzi pubblici di
trasporto, per strada, nei vari ambienti e situazioni sia nella comunicazione verbale che non
verbale;
in pullman dovrà rimanere seduto al proprio posto, non fare schiamazzi, non disturbare
l’autista;
è vietato l’uso di cellulari e altri strumenti elettronici e informatici (scattare foto ed effettuare
riprese video non autorizzate; scrivere e inviare messaggi denigratori, offensivi, volgari);
negli ambienti visitati (musei, monumenti, chiese, mostre, ...) dovrà rispettare le regole di
comportamento richiesti (rimanere in gruppo, prestare attenzione alle spiegazioni della guida,
parlare sottovoce, non oltrepassare la zona di sicurezza, non toccare le opere d’arte, …);
il minore non dovrà allontanarsi dal gruppo-classe senza aver chiesto la preventiva
autorizzazione al docente accompagnatore;
egli non dovrà appropriarsi di alcun oggetto che non sia suo;
in autogrill, bar, esercizio commerciale dovrà pagare le consumazioni e ogni bene che intende
acquistare;
durante il momento dei pasti dovrà comportarsi in maniera educata, lasciare il posto pulito e
smaltire correttamente i rifiuti;
non dovrà commettere atti che potrebbero causare infortuni ai compagni o a se stesso o danni
alle cose, in ogni struttura e luogo visitato;
dovrà attenersi diligentemente a ogni altra istruzione impartita dai docenti accompagnatori.

Si rende noto che, pur assumendosi gli insegnanti responsabilità ed impegnandosi nella vigilanza, in
caso di trasgressione da parte del figlio/a alle disposizioni impartite, la responsabilità in ordine ad
eventuali infortuni o a danni arrecati a cose o a terzi ricadrà anche sul genitore per “culpa in
educando” (Art. 2048, comma 1, Codice Civile) e, al rientro a scuola, potranno essere presi
provvedimenti disciplinari a carico dell’alunno/a.
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