
 
PROTOCOLLO COMPORTAMENTO  

DURANTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Premessa 
La scuola considera le esperienze extrascolastiche di vita associata (viaggi di istruzione, gemellaggi, settimana 
bianca, verde, ...) fondamentali per la maturazione dei giovani e l'esercizio della responsabilità individuale e delle 
capacità di autonomia. 
Una apposita Commissione del Collegio Docenti ha individuato tutti gli obiettivi formativi che la scuola si propone 
di raggiungere con tali esperienze, stabilendo le regole di comportamento dalla partenza al ritorno e le sanzioni per gli 
inadempienti. 
La nomina dei docenti accompagnatori e del responsabile dell'organizzazione è operata dalla Dirigente Scolastica, che 
ha in ciò piena discrezionalità: con congruo anticipo sulla data della partenza la scuola fissa apposito incontro tra i 
docenti designati quali accompagnatori, per socializzare e interiorizzare i valori che si intende perseguire e gli obiettivi 
prefissati; si predispone inoltre quanto utile all'organizzazione: elenchi alunni e docenti, numeri telefonici, documenti 
di identità, medicinali, materiale di cancelleria, cellulari da mettere a disposizione per le chiamate dei genitori e della 
scuola; si individuano opportune  modalità (incontro o comunicazione) per condividere  con gli alunni e le famiglie il 
contratto formativo. 
 
Carta dei valori 
La scuola si prefigge i seguenti obiettivi: 
- il rispetto delle regole,  dal momento in cui si sale sul pullman al momento in cui si scende; 
- l'esercizio delle capacità di autonomia e responsabilità: saper gestire tempi, cose e situazioni; ogni ragazzo è 

responsabile dei propri oggetti di un qualche valore ed autonomo nella gestione del corredo per l’attività sportiva. 
- l'attenzione consapevole ad una corretta alimentazione: saper mangiare in modo sano ed equilibrato; evitare 

lo spreco; 
- l'autocontrollo nella tendenza al consumismo: in autogrill ,  nei ristoranti, nelle bancarelle saper gestire con 

equilibrio il denaro che si ha a disposizione; 
- il contrasto all’esibizionismo  nel proprio abbigliamento; 
- l' esercizio della civile convivenza, fatto di rispetto, tolleranza, cameratismo e  spirito di adattamento: non è 

obbligatorio essere amici di tutti ma occorre imparare che cosa vuol dire essere buoni camerati; 
- un atteggiamento di attenzione all'ordine e alla pulizia (personale e degli ambienti): saper autogestire una 

camera, aver cura degli ambienti in generale; 
- la volontà di vincere la pigrizia:  fare lo sforzo di svolgere l’attività pratica richiesta (sciare, bici, camminare, 

ecc...)  anche controvoglia;  
- la volontà di imparare a divertirsi insieme - non isolarsi e non isolare; 
- la capacità di apprezzare la semplicità del divertimento. 
-  
Le regole di comportamento. 
Sul pullman  
Subito dopo la partenza i Docenti fissano la mappa dei posti; ad ogni fermata, prima di far scendere gli alunni,  i 
posti vengono ispezionati  per controllare eventuali danni o sporcizie:  
- ogni ragazzo è responsabile del proprio posto; 
- è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza e mantenerle tali per tutta la durata del tragitto; 
- è vietato mangiare e urlare; 
- gli insegnanti annotano i nomi di chi si alza dal posto, di chi mangia,di  chi urla ecc... per gli opportuni richiami 

e provvedimenti. 
In autogrill 
- si evita lo spreco di denaro 

Nelle camere 
Sono richiesti  ordine e pulizia:  
- ogni una o due sere gli insegnanti ispezionano le camere ed assegnano una valutazione alla pulizia ed 

all’ordine. Si può prevedere una premiazione per le camere migliori; 
- è proibito uscire dalla camera dopo l’orario stabilito; 
- è proibito urlare e correre sia in camera che nei vari ambienti dell’albergo, non si debbono sbattere le 

porte delle camere 
Cellulari e altri dispositivi elettronici 
- gli alunni utilizzano i cellulari personali secondo le indicazioni fornite loro dagli insegnanti e solo per la 

comunicazione con le famiglie ed eventualmente per scattare le foto nei luoghi di interesse visitati (dovendo 
seguire le indicazioni dei docenti, è preferibile che siano i ragazzi a chiamare i genitori). 

-  gli insegnanti dispongono dell'elenco dei numeri dei cellulari personali degli alunni; 
- non è consentito l'uso di altri dispositivi elettronici (no a PlayStation, tablet e similari)  

A tavola 
- È proibito alzarsi da tavola prima della conclusione del pasto o per motivi diversi dal servizio a buffet; 
- è proibito giocare a lanciare cibi a terra  o su altri tavoli; 
- è proibito riempirei piatti di quantità di cibo che non si sarà in grado di mangiare; 
- Prima e  anche durante i pasti gli insegnanti, nei limiti del possibile, hanno cura di controllare quanto e come 

mangiano i ragazzi, eventuali sprechi di cibo e come viene lasciata la tavola. 
-  



Animazione serale 
- Dopo cena è proibito starsene in camera (eccetto naturalmente per dormire o in casi particolari); 
- gli insegnanti hanno cura di ritirare le chiavi e di riconsegnarle solo al momento stabilito; 
- gli insegnanti invitano i ragazzi a non isolarsi, stimolano i più riservati e richiamano chi tende ad 

emarginare; 
- è consigliabile portare giochi da tavola per un sano divertimento e per la socializzazione. 

Nei rapporti interpersonali 
- I  Docenti prestano la massima attenzione alle varie forme di bullismo\emarginazione ed intervengono 

immediatamente, cercando di ricomporre eventuali liti e divisioni. 
Visite culturali/Aspetti didattici  

- Il viaggio di istruzione, oltre ad essere proficua occasione di vita associata, comporta la visita a luoghi di 
interesse scientifico/artistico/storico/ambientale, nei quali il comportamento deve essere composto e 
rispettoso dei valori culturali con i quali si entra in contatto. Gli studenti sono tenuti a manifestare  
atteggiamenti di attenzione e di rispetto per il lavoro delle guide. Le esperienze culturali vissute sono 
successivo oggetto di riflessione in ambito scolastico. 

Acquisti ricordi di viaggio 
- Gli acquisti sono consentiti secondo le indicazioni degli insegnanti; non sono consentiti acquisti da venditori 

ambulanti non muniti di regolare licenza. 
Salute 
- Segnalare ai Docenti intolleranze alimentari, patologie particolari e medicinali da assumere. 

 
Valutazione del comportamento ed eventuali sanzioni 
- Al termine dell’esperienza gli insegnanti valutano  il comportamento di ogni singolo ragazzo ed il voto, 

comunicato al Consiglio di classe, concorre alla determinazione del voto di comportamento. 
In caso di scorrettezze, gli insegnanti cercano di chiarire subito tutte le responsabilità e: 
- annotano i comportamenti sanzionabili, per la successiva considerazione dei Consigli di classe nel voto di 

comportamento; 
- quando necessario applicano immediatamente dei provvedimenti punitivi;  
- si orientano di norma verso punizioni riparatrici del danno; 
- gli alunni che arrivano  in ritardo agli appuntamenti stabiliti dovranno recuperare il tempo (per esempio chi 

arriva tardi allo studio, si trattiene oltre il termine;) 
- nelle mancanze gravi e reiterate e, comunque, nei casi esplicitamente dichiarati:  

● uscire dalla camera dopo l’orario stabilito -  i genitori sono tenuti a partire da casa per andare a 
riprendersi il/la proprio/a figlio/a; 

● causare danni/perdite alle strutture o ai materiali - i genitori sono tenuti al pagamento del danno. 
 

 
 Le famiglie 
 
Ai fini della partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione o alle esperienze di permanenza in ambienti naturali il  
presente contratto  formativo deve essere sottoscritto dalle famiglie, tramite apposizione della firma sul tagliando di 
ricevuta. 
Le stesse famiglie  

● acconsentono inoltre al controllo del cellulare del figlio da parte dei docenti, se si sospetta un uso 
improprio (foto scattate senza permesso del soggetto, visione di filmati non consentiti, ecc.); 

● si impegnano a far frequentare regolarmente la scuola il giorno successivo, tenuto conto che, 
quando il rientro avviene in ora tarda, è la scuola stessa a stabilire un adeguato orario di ingresso 
alle lezioni. 

 
 
 
 



  
 


