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Allegato n. 7 al Regolamento di Istituto 

 

NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DI 

ISTRUZIONE 

 

Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative 

complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i 

partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della 

propria ed altrui sicurezza: 

 

In autobus 

o si sta seduti al proprio posto e si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti 

o non si mangia né si beve  

o si conversa senza far confusione 

 

Nel trasferirsi da un luogo all'altro 

o si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida,  

o non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso 

 

Uso del cellulare  

Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo di spegnerlo, 

comunque, nei locali oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...)  

 

Se la visita dura più di un giorno 

Alle 23 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi.  

La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più 

piacevole la vita di tutti. 
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Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi. Il 

proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno 

diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione 

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad 

informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del regolamento di disciplina. 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 15/11/2020. 


