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Codice di comportamento a cui attenersi durante i viaggi di istruzione in Italia e 
all’estero  
 
L’IIS Galilei-Pacinotti, nell’interesse di tutti e con la finalità che i soggiorni si svolgano nel 
migliore dei modi, ricorda e raccomanda quanto segue: 
 
Avvisi di ordine generale: 
1. Le attività didattiche svolte fuori dall’edificio scolastico non si devono ritenere attività di svago, 
ma momenti di eccezionale valore per l’apprendimento e la formazione degli studenti, di contatto e 
di confronto con realtà differenti dalle proprie, per giungere ad una più profonda comprensione 
dell’altro e ad una migliore conoscenza di se stessi. 
2. Sottolineando quanto sia impegnativo il compito di sorveglianza e di tutoraggio dei docenti 
accompagnatori  e benché questi ultimi lavorino incessantemente durante tutta la durata del viaggio 
e del soggiorno per mantenere la disciplina e garantire il benessere del gruppo, non potranno essere 
ritenuti responsabili per eventuali trasgressioni alle normative definite nei capitoli successivi. 
3. I genitori o i tutori legali dei partecipanti dovranno lasciare il loro recapito telefonico (fisso e/o 
mobile) agli accompagnatori. 
 
Norme di comportamento da rispettare durante l’eventuale  viaggio in aereo: 
1. Si ricorda che viaggeremo con due tipi di bagaglio: 
- il bagaglio a mano da imbarcare in stiva, del peso massimo di kg ___ e delle dimensioni 
massime di cm _______________________; 

- il bagaglio a mano piccolo, senza limite di peso, delle dimensioni massime di cm _____________. 
2. Non introdurre in aereo (né portati indosso, né tramite bagaglio a mano) oggetti taglienti 
(coltellini, lamette, tagliaunghie, forbici) o sostanze esplosive (bombolette per ricaricare accendini, 
solventi per unghie): tali oggetti verranno sequestrati dalla postazione di controllo. Tutti i liquidi, 
gel, sostanze in pasta, lozioni, spray o cosmetici liquidi, se trasportati nel bagaglio a mano, 
dovranno essere contenuti in contenitori della capienza non superiore a 100 ml, per un totale 
massimo di un litro, e dovranno essere presentati ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale, 
posti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile. Le quantità di liquidi eccedenti i limiti 
predisposti per il bagaglio a mano verranno sequestrate dalla postazione di controllo; 
3. Tutti i dispositivi elettronici (cellulari, tablet, portatili) ed oggetti di metallo di una certa 
dimensione, dovranno essere presentati al punto di controllo; 
3. Non fare uso di dispositivi elettronici (cellulari, tablet, portatili) se non dopo aver ricevuto il 
permesso dal personale di bordo dell’aereo. 
 
Norme di comportamento da rispettare durante il volo e i viaggi in pullman: 
1. Rispettare l’ambiente e il personale a bordo; 
2. Rispettare gli arredi evitando, nella maniera più assoluta, di sporcarli o danneggiarli; 
3. Gestire correttamente i rifiuti, a seconda del mezzo: o consegnandoli agli assistenti di volo 

(aereo) o raccogliendoli e gettandoli alla discesa negli appositi contenitori (pullman); 
4. Seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che vengono data dal personale di bordo e dai 

docenti accompagnatori; 
5. Mantenere il silenzio nel rispetto del conducente e/o degli altri passeggeri.  
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Norme di comportamento da rispettare negli alloggi: 
1. Rispettare l’ambiente e il personale; 
 
2. Rispettare gli arredi evitando, nella maniera più assoluta, di sporcarli o danneggiarli; 
3. Gestire correttamente i rifiuti, raccogliendoli e gettandoli negli appositi contenitori; 
4. Seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che vengono date dal personale e dai docenti 
accompagnatori; 
5. Mantenere il silenzio nel rispetto della famiglia ospitante; 
6. Rispettare orari e costumi locali. 
 
Norme di comportamento da rispettare durante lo svolgimento del viaggio di istruzione/visita 
guidata/scambio culturale/soggiorno linguistico: 
1. Rispettare scrupolosamente il programma previsto e gli orari indicati; seguire attentamente le 
indicazioni date dal docente accompagnatore prima e durante qualsiasi visita; 
2. Lo studente ha l’obbligo di partecipare alle attività di studio, culturali, di visita, e/o a tutte le 
attività previste; 
3. Nel caso in cui insorgesse un problema, gli studenti sono tenuti ad avvisare immediatamente gli 
insegnanti accompagnatori e a mantenere un comportamento rispettoso e cordiale; 
4. È vietato agli studenti l’uso di sostanze alcoliche e/o sostanze stupefacenti (gli accompagnatori 
non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali trasgressioni verso tale normativa); 
5. È vietato l’assunzione di farmaci non usuali se non dietro stretta prescrizione medica. I genitori 
degli studenti sono tenuti ad informare gli accompagnatori di qualsiasi terapia seguita dal proprio 
figlio. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza al riguardo; 
6. Usare solo mezzi pubblici; 
7. È vietato tenere un comportamento in contrasto con le leggi vigenti nel luogo ospitante. 
 
È consigliabile: 
1. Non portare con sé oggetti di valore; 
2. Portare poco denaro contante, meglio bancomat; 
3. Portare i documenti richiesti e fotocopie di questi (una copia dovrà essere consegnata agli 
insegnanti accompagnatori); 
4. Portare sempre con sé indirizzi e recapiti telefonici utili riguardo hotel, famiglia di origine e 
ospitante, scuola di origine e ospitante, docenti accompagnatori, ecc.. 
 
Nel caso in cui si verifichino comportamenti scorretti o tali da turbare il regolare svolgimento 
del soggiorno, saranno immediatamente avvisati i genitori e il Dirigente Scolastico per gli 
opportuni provvedimenti disciplinari. 
Ricordare sempre che il rispetto delle regole farà sicuramente di uno scambio una bellissima 
esperienza di vita e che il benessere dell’intero gruppo dipende dal senso di responsabilità del 
singolo. 
 
Firma dello studente       Firma di un genitore e/o tutor 
 
………………………………     ……………………………… 
 
 
Pisa, ………………………………… 
 


