
REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Famiglia: 

 La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di 

allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a 

porti con sé i farmaci appositi.  

La famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia 

informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo 

nella valigia del figlio i farmaci appositi. 

 La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi .  

La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa 

gradazione, portate in valigia da casa, che vengano trovate dai docenti. 

 

Studenti.  

Sistemazione alberghiera.  

Gli studenti all’arrivo in hotel,devono verificare se vi sono danni nelle camere  e 

comunicarlo con i propri accompagnatori alla reception; prima della partenza per il ritorno, 

eventuali danni agli arredi non presenti all’arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la 

camera se non sarà individuato il responsabile. 

gli studenti devono evitare i seguenti comportamenti: 

parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte, uscire dalla propria 

camera in abbigliamento da riposo notturno e / o discinto, uscire dalla propria camera 

dopo l’orario concordato con i docenti, uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un 

docente, fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi 

momento del viaggio, possedere oggetti e sostanze stupefacenti o illegali ,acquistare, 

usare o semplicemente possedere alcolici, anche a bassa gradazione. In qualsiasi 

momento del soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino 

volontariamente il contenuto dei propri bagagli:  

l’ uso o il ritrovamento di oggetti di natura offensiva  e/o di sostanze stupefacenti o illegali 

comporta la segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

Ore notturne. 

 Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non 

possono uscire dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo 

notturno: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli 



studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. 

Nel caso fosse richiesto l’intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti 

dell’hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli 

studenti, un’aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal 

Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio. 

Provvedimenti Disciplinari. 
Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d’Istituto relativo ai 

Viaggi, elencate nel presente documento, attraverso provvedimenti disciplinari che 

potranno essere individuali, di gruppo o per l’intera classe nel caso non vengano 

individuati i singoli responsabili. 

 

 

Firma dello studente                                                                                                      Firma 

del Genitore 

 


