
REGIONE 

SICILIA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi – Alaimo” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808 Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it sito web : www.istitutonervilentini.it 

Istituto Tecnico C.A.T. – Liceo Artistico – I.T.E – I.P.A. – Corso serale I.T.E. 

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808 - Fax. 095.901602 

Sezione associata : Istituto Tecnico Economico 
C/da S. Antonio - 96015 Francofonte (SR) Tel. 095.948117 –Fax 095.7842724 

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale diurno e serale 
Via Caporale Morelli - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283 - Fax. 095.7846521 

 

 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E SOGGIORNI 

 

Durante il viaggio di istruzione o il soggiorno gli studenti: 

•  Sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma, sotto la direzione e la 

sorveglianza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome; 

•  Sono tenuti al rispetto degli orari; 

•  Dovranno mantenere un comportamento corretto nei confronti dei loro compagni, dei docenti 

accompagnatori, del personale addetto all'organizzazione del viaggio ed anche rispettoso delle 

persone e strutture ospitanti o delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro 

disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico delle località in cui si trovano. 

L'atteggiamento maturo e responsabile mira ad evitare possibili inconvenienti a danno degli stessi 

alunni e dell’intero gruppo. 

 

Si indicano alcune norme specifiche da rispettare durante il viaggio: 

• È severamente vietato bere vino e alcolici in genere; 

• È severamente vietato sporgersi da finestre o balconi delle stanze in cui si è ospitati; 

• Si consiglia vivamente di rispettare gli orari ed avvertire i docenti accompagnatori di possibili 

ritardi; 

• Nel caso di uscite e visite didattiche/escursioni programmate gli studenti sono tenuti a prendervi 

parte e non potranno restare in albergo, ad eccezione di cause di forza maggiore aventi carattere 
di eccezzionalità; 

• È fatto assoluto divieto di acquistare o assumere stupefacenti di qualunque genere, nel caso in cui 

ciò avvenisse, si procederà al rientro immediato dello studente a spese totali della famiglia, lo 
stesso incorrerà nelle sanzioni disciplinari che verranno stabilite dalla scuola; 

• Durante la permanenza in albergo e le ore notturne è fatto divieto di uscire ed allontanarsi dalle 

camere, tranne che per reali necessità che dovranno essere preventivamente comunicate ai 
docenti accompagnatori; 

• Durante tutta la durata del viaggio e della permanenza nella località occorre essere sempre 

rintracciabili e dare indicazioni sui posti/località in cui ci si trova; 

• Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente tenuto conto degli 

impegni per eventuali escursioni previsti dal programma; 

 

VIOLAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI 
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L’inosservanza delle suddette regole di comportamento determineranno i seguenti provvedimenti, 
decisi in modo inappellabile dai docenti accompagnatori: 

•  Rientro anticipato accompagnati dai propri genitori, con spese a carico della famiglia, nel caso di 
singoli studenti; 

•  Interruzione della gita e rientro di tutta la classe/gruppo, nel caso di comportamenti scorretti diffusi e 

continuati; 

•  Tutte le trasgressioni alle norme precedenti saranno segnalate al Dirigente Scolastico ed al Consiglio 

di Classe per l’eventuale applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari. 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Gli studenti che partecipano a un viaggio di istruzione sono pregati di: 

• Portare il documento di identità o il passaporto e la tessera sanitaria plastificata in corso di validità; 

• Fare la fotocopia del tesserino sanitario e del documento di identità o passaporto, per accelerare le 

procedure in caso di smarrimento degli originali, e tenere le copie in luogo separato dai documenti 

originali; 

• Avere a disposizione medicinali comuni per la febbre, medicinali di base o farmaci che si assumono 

per patologie specifiche, tenendo presente che per qualsiasi medicina assunta dallo studente, la 
responsabilità è esclusivamente dello stesso studente. 

 
 

FIRMA DELLO STUDENTE: ………………………………………………………… 

 

 

FIRMA DEL GENITORE E/I O DI CHI ESERCITA’ LA PATRIA POTESTA’ 
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