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Art. 6 – Norme generali per la partecipazione degli studenti 

1. Il consenso scritto dell’esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la 
partecipazione dell’alunno alla visita d’istruzione, ma non esonera, com’è ovvio, gli 
organizzatori e gli accompagnatori delle responsabilità di ogni ordine previste dal sistema 
legislativo dell’Istituto: i docenti dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli 
alunni. 

2. Tutti gli studenti dovranno essere inseriti nell’elenco della classe di appartenenza 
convalidato dal Dirigente Scolastico. 

3. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  
4. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti 

che hanno avuto provvedimenti disciplinari o abbiano riportato la votazione più bassa 
prevista alla condotta. 

Art. 7 – Norme di comportamento degli studenti 

Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà 

1. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione 
delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a 
cose e coerente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando in 
particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici; 

2. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e 
del programma previsto; 

3. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 
4. muoversi nelle strutture ospitanti in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare 

in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento 
che arrechi disturbo o danno; 

5. non detenere bevande alcoliche e oggetti atti a tagliare, contundere o danneggiare (coltelli, 
forbici, bottiglie di vetro, accendini…) e farne uso; 

6. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, 
e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione 
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7. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno 
successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso 
Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l’opportunità di non 
consentire la partecipazione dell’alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi 
di istruzione. 

8. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati alla famiglia del 
responsabile se individuato o alle famiglie dell’intero gruppo coinvolto. 

9. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte 
dei singoli studenti e contestuali gravi inadempienze tali da pregiudicare il normale 
svolgimento della visita o la sicurezza, possono contattare i genitori o l’esercente la patria 
potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente e il ritiro dello stesso 
dall’iniziativa con riconsegna alla famiglia. 

Art. 8 – Competenze dei genitori 

I genitori: 

1. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a 
risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione alla 
visita non avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto già versate onde evitare una 
ridistribuzione della spesa sugli altri partecipanti e una disfunzione organizzativa. 

2. sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, se ritenute 
necessarie dalla Scuola; 

3. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al 
momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, 
assunzione di farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei 
docenti accompagnatori; 

4. devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far 
rientrare a casa lo studente, se allontanato per gravi motivi disciplinari.  

 
 


