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Regolamento –Norme e Comportamenti dello studente - esclusione 

preventiva o successiva degli studenti 

  

 Lo studente cui sia stata comminata la sanzione disciplinare della 

sospensione dalle lezioni o l’avvertimento scritto per gravi mancanze 

disciplinari, tali da far supporre un comportamento scorretto durante l’uscita, 

viaggio, soggiorno, può essere escluso dalla partecipazione all’evento, su 

proposta del Consiglio di Classe. 

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un 

comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente 

con le finalità educative-formative dell’istituzione scolastica, al fine di garantire 

l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole 

del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. 

E’ severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi 

maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso. 

 

È d’obbligo che: 

 Sui mezzi di trasporto, occorre evitare spostamenti non necessari e 

rumori eccessivi; 

 In albergo e nelle strutture di accoglienza bisogna muoversi in modo 

ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 

tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno 

saranno addebitati agli studenti assegnatari delle camere; 

 Non bisogna allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno 

che di notte; 

 Durante le visite alle città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi 

alle indicazioni degli accompagnatori; 

 Specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente vanno 

dichiarate da parte della famiglia. 
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Si precisa che: 

 La responsabilità degli allievi è personale: pertanto, qualunque 

comportamento difforme determina l’applicazione di provvedimenti 

disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza 

commessa; 

 Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e la Dirigente 

Scolastica, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio 

con onere finanziario a carico degli allievi responsabili. 

 

Quote e tetto di spesa 

Visto che i viaggi di istruzione sono a tutti gli effetti attività didattiche alle quali 

è auspicabile partecipino il maggior numero degli alunni, le quote di 

partecipazione previste per ogni viaggio non devono essere tali da creare 

discriminazioni di carattere economico. I costi del viaggio sono a totale carico 

degli studenti. La Commissione tiene   sotto controllo il tetto di spesa per le 

quote individuali. Poiché il costo totale delle visite guidate e dei viaggi è 

strettamente correlato al numero dei partecipanti, in caso di rinuncia l’anticipo 

non sarà restituito perché destinato a compensare il conseguente aumento 

delle quote individuali. La mancata partecipazione al viaggio senza motivate e 

documentate esigenze non dà diritto ad alcun rimborso. Nel caso di 

documentate e motivate esigenze allo Studente sarà rimborsata 

esclusivamente la quota che l’Agenzia o l’Organizzazione riconoscerà 

all’Istituto. Le uscite devono essere autorizzate dai genitori, se gli allievi sono 

minorenni, mentre per i maggiorenni il consenso ha valore di presa visione. 
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Altre informazioni utili 

Gli alunni che non partecipano al viaggio o all’uscita sono tenuti alla frequenza 

delle lezioni o a giustificare l’eventuale assenza. Le lezioni degli alunni non 

partecipanti al viaggio possono essere riorganizzate in base alla disponibilità 

dei docenti rimasti in sede. Il genitore/alunno esonera l’Istituto e gli insegnanti 

da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle istruzioni 

impartite dai Docenti accompagnatori responsabili del viaggio. 

Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio 

per legge a partire dal quindicesimo (15) anno di età. 

Portare con sé il libretto sanitario della ASL meglio se fotocopia. 

Non sottovalutare il danno di immagine che incidenti arrecano alla scuola ed 

agli studenti che ne fanno parte. 

Fornire ai docenti accompagnatori un recapito telefonico dei Genitori/Tutori. 

In camera non avvicinarsi alle finestre o sostare sui balconi. 
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Da restituire al Docente Coordinatore di classe o al referente 

 

 Il sottoscritto Genitore/Tutore dell’alunno _____________________________ 

 

Classe _________  Sez. _________________ dichiara di aver ricevuto copia 

della nota relativa all’ avviso “Regolamento –Norme e Comportamento dello 

studente - esclusione preventiva o successiva degli studenti”, e di essere 

consapevole che comportamenti indisciplinati durante il viaggio hanno 

conseguenze nell’assegnazione del voto di condotta degli alunni e, nei casi più 

gravi, vengono sanzionati con la sospensione delle lezioni. Il sottoscritto 

Genitore/Tutore si impegna infine a risarcire eventuali danni morali e materiali 

causati dal proprio figlio/a, da solo o collettivamente, durante il viaggio. 

Dichiara inoltre di fornire all’Istituto tutta la documentazione richiesta nei 

modi, e nei tempi richiesti (autorizzazioni, acconto, saldo, eventuali allergie e 

intolleranze alimentari e non). Si ricorda di conservare le ricevute di 

versamento per eventuale scarico sulla dichiarazione fiscale dei 

redditi, l’istituto non rilascia alcuna dichiarazione in tal senso. 

 

Data       Letto e sottoscritto dai Genitori/Tutori 

 

_____________              _____________________ 
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