
 

                  

Norme Comportamentali durante le mobilità 

II comportamento degli alunni durante le mobilità deve essere improntato alla massima 

correttezza. 

Date le responsabilità degli insegnanti accompagnatori, si invitano i genitori a ribadire ai propri 

figli le più importanti norme di corretto e civile comportamento per tutelare la serenità e la 

sicurezza di tutti i partecipanti. 

In modo particolare, si raccomanda a tutti gli alunni la massima attenzione durante gli 

spostamenti con i vari mezzi di trasporto, all’interno dei musei, dei ristoranti e all'interno delle 

abitazioni delle famiglie ospitanti. 

Si raccomanda, inoltre, di tenere un comportamento responsabile e corretto durante le 

spiegazioni delle guide, sia all’interno dei luoghi di visita sia durante gli spostamenti che 

all’interno delle scuole ospitanti. 

Si ricorda agli alunni che: 

Per i viaggi in aereo: 

• Non superare per la valigia e/o il bagaglio a mano il peso e le dimensioni massime indicate 

dalla compagnia aerea; la tariffa applicata dalla compagnia aerea per peso eccedente sarà 

a carico dello studente il quale, se non è in grado di pagarla, dovrà lasciare parte del 

bagaglio in aeroporto; 

• Contrassegnare la valigia per non confonderla con altre simili; 

• Non trasportare documenti e soldi in valigia; 

• Non trasportare nel bagaglio a mano prodotti liquidi o in gel (vedi articoli da toilette e 

cosmetici), nonché oggetti appuntiti e acuminati, quali limette e/o forbicine; 

• Non trasportare accendini né nel bagaglio a mano né nel bagaglio registrato; 

• Presentare ai controlli di sicurezza farmaci e cibi speciali, necessari durante il volo e 

presenti nel bagaglio a mano; mostrare la prescrizione medica, se i farmaci sono in forma 

liquida; 

• Presentare ai controlli di sicurezza apparecchiature elettroniche, come smartphone, 

fotocamere digitali e lettori MP3, computer portatili o apparecchi elettrici voluminosi (come 

ad esempio il phon). 

 

Per i trasferimenti in pullman: 

• Non si possono salire zaini ingombranti E’consentito l’uso di marsupi e piccoli zaini; 

• Non si può mangiare e bere .Le merende e altro saranno depositate regolarmente nel 

bagagliaio; 

• Bisogna mantenere un comportamento corretto e responsabile evitando di sporcare; lec 

artacce vanno depositate negli appositi cestini e non perterra. 



 

Nelle case delle famiglie ospitanti: 

• Non devono tenere comportamenti e atti che possano danneggiare l’incolumità personale 

e/o degli altri, delle cose e degliarredi; 

• Devono rispettare il silenzio notturno; 

• E’ severamente vietato uscire autonomamente dalla casa ospitante; 

• E’ severamente vietato portare e bere vino e/o alcolici; 

• Le famiglie ospitanti non sono responsabili dello smarrimento di oggetti di valore lasciati in 

casa; 

• Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente; 

• Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico 

degli stessi. 

 

A tavola: 

• Devono tenere un comportamento educato e civile, moderare il tono di voce e non 

fare assolutamente scherzi ai compagni; 

Durante il soggiorno: 

• II gruppo deve mantenersi unito e deve attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori e per qualsiasi spostamento dovranno essere preventivamente 

autorizzati dal docente; 

• Non è consentito cambiare l’itinerario previsto.  

 

Si rende noto alle famiglie che la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento 

di denaro, rottura o perdita di macchine fotografiche, orologi, lettori CD, MP3, smartphone, 

giochi o altro in possesso degli alunni partecipanti. 

Eventuali danni ad oggetti, arredi alberghieri e del pullman saranno a totale carico delle 

famiglie degli alunni. 

Si ricorda che la responsabilità degli allievi è personale: pertanto, qualunque comportamento 

difforme a quanto elencato sopra determina l’applicazione dei provvedimenti disciplinari 

previsti in base alla gravità della mancanza commessa. 

In ogni caso, verranno immediatamente avvisate le famiglie tramite chiamata telefonica. 

Nei casi più gravi i docenti accompagnatori, d’intesa con il Dirigente Scolastico, potranno 

prevedere l’immediata interruzione del soggiorno con onere finanziario a carico delle famiglie 

degli allievi responsabili. 

 

____________________________________________________________________ 
(da ritagliare e riportare firmata agli insegnanti accompagnatori) 

 

Il sottoscritto/a ___________________ genitore dell’alunno/a __________________ 

della classe _____________  

 

D I C H I A R A 

 

di aver ricevuto copia delle norme di comportamento. 

Data, ______________                                          Firma _____________________ 


