
 
 

VADEMECUM VIAGGI DI ISTRUZIONE (ESTRATTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO) 

Delibera C.d.I. del 28/10/2017 

Ricordando agli studenti che le visite ed i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma 
costituiscono iniziative complementari alle attività scolastiche, finalizzate alla formazione integrale della 
personalità degli allievi, si riporta un estratto dal Regolamento di Istituto la cui osservanza è basilare per la 
salvaguardia della propria ed altrui incolumità. 

 Lo studente, per tutta la durata del viaggio e del soggiorno, è tenuto a mantenere un  comportamento corretto 
e coerente con le finalità del progetto educativo e didattico. 

 E’ tenuto al rispetto degli orari e delle scansioni previste dal programma di viaggio da egli accettato. 

 E’ severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche e, a maggior ragione, farne uso, anche 
da parte degli allievi maggiorenni. 

E’ fatto obbligo: 

 Di rimanere seduti e di evitare gli spostamenti per esigenze di sicurezza sui mezzi di trasporto; 

 Di lasciare il mezzo nelle condizioni di ordine e pulizia con cui viene consegnato; 

 In albergo prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire al docente 
accompagnatore. Eventuali danni saranno addebitati agli occupanti della stessa, sotto il controllo del docente 
accompagnatore; 

 Gli spostamenti all’interno dell’edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell’altrui tranquillità; 

 Ogni studente deve tenere basso il volume della televisione e di ogni altra fonte sonora e durante la notte non 
deve determinare assembramenti nella propria o nell’altrui camera; 

 Nessuno allievo può allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale; 

 Durante le visite il gruppo deve rimanere compatto e attenersi alle indicazioni dei docenti accompagnatori ed 
ascoltare in silenzio le guide; 

 La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme determina 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari coerenti con la gravità della mancanza commessa, oltreché quelli 
civili e penali previsti dal codice; 

 Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori ed il Dirigente Scolastico, può essere prevista la 
sospensione immediata del viaggio con onere a carico degli studenti responsabili; 

In ogni caso, il comportamento degli alunni sarà elemento di valutazione ad opera dei rispettivi Consigli di Classe, 
circa l’attribuzione del voto in condotta. 

I Sigg. Docenti accompagnatori, sui quali, ai sensi dell’art. 2048 del c.c. e dell’art.61 L.312/80, incombe l’obbligo 
di vigilanza sugli alunni, assisteranno, costantemente, il gruppo loro affidato, mettendo in atto tutti gli 
accorgimenti possibili per attuare ogni forma di prevenzione. 

Si sottolinea che il presente vademecum è in sintonia con gli innegabili diritti di tutti gli alunni: 

 Diritto ad essere educati e responsabilizzati; 

 Diritto ad essere tutelati; 

 Diritto a beneficiare di opportunità formative che li arricchiscano dal punto di vista personale e culturale, 
preservandoli da eventuali comportamenti inadeguati del gruppo, possibile causa di disagio personale. 
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