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REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Si stabiliscono le seguenti regole affinché l’uscita didattica / il viaggio di istruzione sia 
un’esperienza di crescita culturale per tutti ed un’opportunità per approfondire la 
conoscenza reciproca in un clima sereno. 
§ Durante il viaggio si devono seguire scrupolosamente tutte le indicazioni degli 

insegnanti. 
§ Se si viaggia su di un autobus di linea, ogni ragazzo/a è responsabile della obliterazione 

del proprio biglietto. 
§ Sui mezzi di trasporto si resta seduti al proprio posto. 
§ Sui mezzi di trasporto e per strada si può ovviamente parlare, ma è necessario 

moderare il volume della propria voce. 
§ Durante le visite è necessario ascoltare la guida. 
§ Ciascuno è responsabile dei propri effetti personali: tutti devono stare attenti a non 

perdere il proprio materiale o a non dimenticarlo. E’ fortemente sconsigliato portare con 
sé il computer portatile, il tablet, oggetti di valore, somme di denaro superiori allo 
stretto indispensabile. La scuola non risponde di eventuali oggetti rubati. 

§ L’uso del cellulare è regolato da queste norme: 
ü Il cellulare deve essere spento durante le visite ed i momenti di pranzo e cena. 
ü E’ consentito l’uso del cellulare unicamente durante gli spostamenti e i momenti di 

pausa previsti dal programma, ma l’apparecchio va, comunque, tenuto in modalità 
silenziosa, affinché non suoni.  

ü Il cellulare / i cellulari (qualora uno studente ne porti con sé più d’uno) dovranno 
essere consegnati dai ragazzi agli insegnanti la sera, prima di andare a dormire. Gli 
insegnanti restituiranno i cellulari la mattina successiva.  

ü A chi non rispetterà tali regole verrà ritirato il cellulare, che sarà riconsegnato solo 
alla fine del viaggio ai genitori. 

§ Quando si entra nella propria stanza d’albergo, occorre controllare che ci sia tutto e che 
tutto sia funzionante. In caso contrario, occorre avvisare subito i docenti. 

§ In albergo, dopo l’ora che verrà indicata dagli insegnanti, sarà assolutamente necessario 
fare silenzio e dormire. 

§ Si devono rispettare gli arredi dell’albergo. Chi rompe qualcosa è tenuto a risarcire il 
danno. 

§ Durante le visite si deve contribuire a mantenere pulito e decoroso l’ambiente, quindi 
non si getta nulla a terra. 

§ Gli insegnanti avranno con sé i numeri utili per contattare le famiglie in caso di 
necessità. 

§ I genitori sono responsabili dell’abbigliamento dei figli. Sono tenuti a decidere quali 
scarpe siano adatte all’uscita e sono invitati a consegnare ai figli un ombrellino. 

§ I genitori sono tenuti ad essere puntuali nel portare i figli nel luogo di partenza e ad 
essere puntuali nel ritirare all’arrivo. 

§ In tutti i casi in cui risulti possibile, durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione 
valgono le stesse regole vigenti a scuola. 

Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/11/2015 
 

Firma per presa visione e per accettazione delle norme sopra riportate 
Lo studente/La studentessa     Il genitore o chi ne fa le veci 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

data: ………………………. 


