
 

 
Circ. n. 254 

Saronno, 14 maggio 2019 
Ai genitori e agli alunni che partecipano  
al viaggio di istruzione a Trieste 

 
OGGETTO: REGOLE DI COMPORTAMENTO PER USCITA DIDATTICA A TRIESTE 
 
Al fine di garantire per tutti il buon andamento del viaggio di istruzione delle classi terze a Trieste, si 

precisano alcune regole di comportamento che gli alunni sono tenuti a rispettare: 
- Lo studente deve osservare rigorosamente le disposizioni dettate dal Docente Coordinatore e dai Docenti 

Accompagnatori; 

- E’ necessario mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (personale dell’albergo e dei ristoranti, 

autisti, guide, ecc…) un atteggiamento corretto e rispettoso delle mansioni che costoro compiono; 

- E’ fatto divieto assoluto, dopo il rientro serale in albergo, di uscire di nuovo o spostarsi dalla propria 

camera, porre in essere comportamenti chiassosi o esibizionistici che disturbino il diritto alla quiete degli 

altri ospiti dell’albergo; 

- Durante i trasferimenti, è vietato portare cibi e bevande all’interno del pullman; 

- E’ fatto divieto assoluto di portare nel proprio bagaglio bevande alcooliche, sostanze stupefacenti e, 

ovviamente farne uso; 

- E’ necessario rispettare con rigorosa puntualità gli orari degli appuntamenti; 

- All’arrivo in albergo, ci si accerta che nella camera assegnata le suppellettili e i sanitari siano integri ed in 

caso che presentino segni di deterioramento o malfunzionamento lo si segnala immediatamente al 

Docente Accompagnatore; 

- E’ fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo tecnologico di riproduzione audio/video durante le 

ore notturne, per questo motivo, al momento del rientro in camera per il riposo notturno, i docenti 

ritireranno telefoni cellulari, tablet, casse e qualsiasi altro apparecchio (spento a cura dell’alunno) che sarà 

poi restituito al mattino; 

- E’ necessario fare attenzione a tutte le informazioni che vengono fornite dalla direzione dell’albergo sulle 

regole vigenti per il soggiorno; 

- Non è consentito allontanarsi per alcun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti 

accompagnatori. 

- Per comunicazioni urgenti verrà fornito a un genitore Rappresentante di classe il numero di telefono del 

docente accompagnatore. Seguirà, inoltre, comunicazione relativa all’albergo e i recapiti di quest’ultimo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Girolamo Pace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

Firma per accettazione 
 
Lo studente………………………………………   Il genitore………………………………………... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Io sottoscritto………………………………………………. genitore di ……………………………………..classe 3, 
sez…….., dichiaro di avere preso visione delle “regole di comportamento” del il viaggio di istruzione a Trieste. 
Saronno, li………………………………….    Firma……………………………………… 
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