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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SCOLASTICO – DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE 
 

Ai genitori degli alunni partecipanti a viaggi di istruzione con pernottamento 
 

Oggetto: Istruzioni inerenti al comportamento cui debbono attenersi gli studenti durante i viaggi 
d'istruzione. Misure organizzative. 

In caso di partecipazione a viaggi di istruzione che comprendono pernottamento, gli alunni 
dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite da questo istituto, tramite i docenti 
accompagnatori, al fine di ridurre il più possibile la probabilità di accadimento di incidenti e/o 
infortuni (sono noti, infatti, i tristi fatti già avvenuti in altri istituti in conseguenza di incauti 
tentativi notturni di passaggio attraverso le finestre e i cornicioni esterni da una stanza all'altra 

dell'albergo e di atti inconsulti avvenuti fra alunni all'interno della stessa stanza). 
In particolare, in considerazione del fatto che anche i  docenti accompagnatori hanno il diritto al 
riposo notturno, almeno dalla ore 23 alle ore 7.30 del mattino seguente, e per questo non sono in 
grado di garantire la costante, diretta, vigilanza nelle ore notturne sugli alunni alloggiati nelle varie 
stanza d'albergo (non possono mettersi di sentinella su una sedia nel corridoio per tutta la notte), 
si invitano i genitori  a voler intensificare nei confronti del proprio figlio, in particolar modo prima 
della partenza per il viaggio d'istruzione, le occasioni per impartire le dovute raccomandazione 
mirate specificatamente a far assumere allo stesso un corretto e consapevole comportamento da 
mantenere in ogni momento dell'attività predetta, e ad attenersi scrupolosamente a quanto 
disposto da questa istituzione scolastica, e precisamente: 
- il minore non dovrà mai allontanarsi dal gruppo-classe senza aver chiesto la preventiva 

autorizzazione al docente; 
- in occasione dei pernottamenti, dalle ore 23 alle ore 7.30 del giorno seguente, non dovrà mai 

allontanarsi dalla stanza d'albergo assegnata (solamente in caso di eventuale indisposizione o di 
altra necessità dovrà rivolgersi al docente accompagnatore); 

- non commettere atti che potrebbero causare infortuni ai compagni o a se stesso o danni alle 
cose, sia nei locali dell'albergo che in ogni altro momento del viaggio d'istruzione; 

- attenersi diligentemente ad ogni altra istruzione impartita dai docenti accompagnatori; 

- usare il cellulare per comunicare con la famiglia solo previa autorizzazione dei docenti; 

- usare il cellulare come “macchina fotografica” solo ad uso personale. 

Si rende noto, altresì, alle SS.LL. che in caso di trasgressione da parte del figlio alle disposizioni 
impartite, in particolar modo durante il periodo notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali 
infortuni o a danni arrecati a cose o a terzi ricadrà unicamente sul genitore per "Culpa in 
educando" (Art. 2048, comma 1,Codice Civile). 
 

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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