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VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GIUDATE 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Tutti gli allievi partecipanti a viaggi e visite dovranno mostrare di aver meritato la fiducia dei 
docenti rispettando alcune delle più elementari norme di comportamento: 
1. Essere puntuali agli appuntamenti arrivando in orario; 
2. Durante gli appelli osservare il massimo silenzio e prestare attenzione al contenuto delle 

comunicazioni; 
3. Negli spostamenti in autobus è importante restare seduti, non disturbare l’autista, non mangiare, 

né sporcare la macchina; 
4. Chi soffre di mal d’auto deve provvedere prima della partenza e darne cenno agli 

accompagnatori ai primi sintomi; 
5. Durante le soste previste è indispensabile usufruire dei servizi in maniera silenziosa e 

disciplinata; 
6. Qualsiasi esigenza personale o situazione particolare deve essere riferita al docente responsabile 

del gruppo; 
7. È indispensabile rispettare le regole e le decisioni prese dagli accompagnatori, non allontanarsi 

MAI  dal gruppo; 
8. Ognuno è responsabile dei propri oggetti personali (denaro, cellulare e altro) ed è tenuto a 

custodirli con la massima attenzione e cura; 
9. Chiunque avesse particolari problemi di salute o legati all’alimentazione o altro, è tenuto a 

comunicarlo, in maniera riservata, ad un docente accompagnatore; 
10. I docenti saranno, per qualsiasi esigenza, sempre a disposizione; 
11. Si rammenta a ciascun partecipante che la moderazione, lo stare in pullman in maniera corretta, 

l’utilizzo consapevole delle strutture, il comportamento disponibile e collaborativo, 
costituiscono elementi di valutazione del singolo e del gruppo di cui fa parte; 

12. Essere cittadino del mondo vuol dire anche saper accettare di adattarsi ad orari, regole di luoghi 
diversi dalla nostra CASA. 

 
N.B. Si ricorda infine che è opportuno: 
- che ogni partecipante si procuri la colazione a sacco con relativi bicchieri di plastica e 

salviettine di carta; 
- procurarsi un cappellino per proteggersi dal sole, indossare abiti comodi e calzare scarpe 

comode; 
- indossare il cartellino di identificazione. 
 
La buona riuscita del viaggio d’istruzione dipende dal senso di responsabilità e dal rispetto delle 
norme di comportamento di ciascun partecipante. 


