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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE
La partecipazione alle uscite didattiche, programmate dal singolo docente nell’ambito del proprio
orario di lezione o dal Consiglio di Classe, e la partecipazione ai viaggi d’istruzione, programmati
dal Consiglio di Classe, rappresentano un momento importante di crescita dell’alunno e del gruppo,
allo scopo di soddisfare esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e
sportive.
Inseriti in maniera organica nelle progettazioni disciplinari, uscite e viaggi rientrano tra le attività
educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissuti in un contesto ambientale diverso da quello
consueto dell’Istituto; per tali attività, valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e
delle persone, di disciplina individuale e comunitaria, di osservanza delle regole, che sono alla base
anche degli altri momenti del processo formativo.

NORME DI COMPORTAMENTO
Considerato che la responsabilità degli alunni è personale, qualunque comportamento difforme dai
punti sottoelencati determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla
gravità della eventuale mancanza commessa.
1. Lo studente partecipante all’iniziativa:
• è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose,

coerentemente con le finalità educativo-formative dell’istituto;
è tenuto ad osservare scrupolosamente il rispetto degli orari e del programma previsto;
al fine di garantire la propria e l’altrui incolumità, è tenuto ad osservare tutte le regole
eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante l’iniziativa e che rispondono a
criteri generali di prudenza e diligenza;
• sui mezzi di trasporto, è tenuto ad evitare spostamenti e rumori eccessivi, a rimanere seduto
al proprio posto e ad allacciare le cinture di sicurezza, durante il viaggio. Lo studente è,
altresì, tenuto a depositare zaini e bagagli a mano nell’apposita stiva. Si ricorda, infine, che
non è consentito portare cibo e/o bevande sul pullman.
2. In caso di pernottamento:
• al termine delle attività comuni, su indicazione dei docenti accompagnatori, lo studente è
tenuto a rientrare nella propria camera; è fatto divieto assoluto di allontanarsi dalla camera
senza motivate ragioni e senza il permesso del docente;
• lo studente deve, inoltre, evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo
(sbattere le porte, tenere il volume delle apparecchiature elettroniche in camera troppo alto,
correre nei corridoi, ecc…) o danno; eventuali danni materiali procurati durante il
soggiorno saranno addebitati allo studente assegnatario della camera.
•
•

3. In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni

causati dagli alunni alla propria persona o a terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una
condotta intenzionale o inosservante delle regole stabilite.

4. I genitori sono

tenuti a segnalare alla Scuola e ai docenti accompagnatori specifiche
situazioni di salute (allergie, intolleranze, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedano
particolari cautele o accorgimenti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare:
• O.M. n° 132 del 15.05.1990
• C.M. n° 291 del 14.10.1992
• D. Lgs. N° 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti
turistici
• C.M. n° 623 del 02.10.1996
• D.M. 295/1999
• Note MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02
• Nota MIUR prot. 674 del 03.02.2016

Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento, si rimanda al Regolamento
di Istituto e alla normativa vigente.
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