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PALERMO 

NORME DI COMPORTAMENTO IN  VIAGGIO D’ ISTRUZIONE. 
 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………. genitore dell’alunno ………………..…..……………………… 

della classe …….…. sez ……… dichiara di accettare le seguenti norme di comportamento. 

Gli studenti in viaggio: 

1) sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la 

sorveglianza dei docenti , senza assumere iniziative autonome 

2) sono tenuti al rispetto costante degli orari stabiliti. 

3) dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, 

del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso delle persone e strutture 

alberghiere ospitanti, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-

artistico. 

4) Portare con sé il documento d’identità e la tessera sanitaria. 

5) Fare la fotocopia del tesserino sanitario e del documento di identità , per accelerare le procedure in caso di 

smarrimento;  tenere le copie in luogo separato dagli originali. 

6)  Non mettere a disposizione dei compagni i farmaci propri. 

7)  Comunicare al docente accompagnatore, prima della partenza, eventuali allergie, patologie o terapie che 

l’alunno segue in caso di necessità. 

8)  E’ severamente vietato fumare e bere alcolici. 

In albergo: 

a) All’arrivo, dopo aver preso possesso della camera, controllarne la sua funzionalità ( es. flusso acqua, 

funzionamento scarichi, luci, tv, biancheria pulita, infissi e serrande, danni visibili nell’ arredamento) 

Segnalare eventuali disfunzioni all’ insegnante accompagnatore che prenderà in carico il problema. 

b) Non lasciare oggetti personali di valore in camera. 

c) Le camere non sono punti di riunione. Evitare rumori in ore notturne.  

d) Eventuali spostamenti all’interno dell’ albergo vanno comunicati all’insegnante-accompagnatore 

e)  Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente 

f)  È vietato introdurre in hotel alcolici e Fumare 

g) È  vietato sporgersi da finestre o balconi 

 

La violazione delle Norme indicate prevede l’applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dello studente. Si 

invitano gli alunni a segnalare ai docenti accompagnatori qualsiasi evento anomalo (incomprensioni tra compagni, 

ritardo di qualcuno, malori, ecc.). L'atteggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili 

inconvenienti a danno di se stessi e dell’intero gruppo. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli 

studenti sarà a loro carico. 
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