
 
Ministero Istruzione Università Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale Lazio  

Istituto Comprensivo “San Nilo” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado 

 Piazza Marconi, 7 - 00046 GROTTAFERRATA (Roma) 
 

Cod. Mec. RMIC8BU00G – Cod. Fis. 92016780584 
Tel. 06/9454091 ~ FAX 06/945409370 

 www.icsannilo.gov.it  
info@icsannilo.gov.it – rmic8bu00g@pec.istruzione.it  

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE DURANTE IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

O IL CAMPO SCUOLA 

Norme generali: 

 Comportarsi in modo corretto ed educato in ogni circostanza, nei confronti di persone, cose, animali evitando 

atteggiamenti poco auto-controllati e rissosi; 

 Eseguire le disposizioni date dagli insegnanti, evitando comportamenti pericolosi per l’incolumità propria ed altrui; 

 Avere un atteggiamento sempre adeguato alle situazioni 

 

Regole da osservare: 

 Il peso del bagaglio da imbarcare non può superare i 15 kg (ma esso varia a seconda della compagnia aerea); 

 Ogni alunno può portare con sé in aereo un piccolo bagaglio a mano delle dimensioni massime di 55x40x 20 cm; 

non inserire oggetti di metallo o oggetti appuntiti (es. limette, forbici, ecc.); 

 Inserire i liquidi, i gel e le creme (ad esempio: dentifricio, gel per capelli, profumi) nel bagaglio da imbarcare; 

 È possibile portare con sé in aereo medicine necessarie durante il volo, accompagnandole da prescrizione medica;  

 Ogni alunno occuperà lo stesso posto sul pullman per tutti gli itinerari previsti dal programma avendo cura del 

proprio spazio; 

 Durante le visite didattiche gli alunni dovranno indossare sempre il cappellino fornito loro dalla scuola e/o il 

tesserino di riconoscimento; 

 Non si deve uscire dalla camera assegnata dopo la “buonanotte” se non per fatti gravi e/o indisposizioni (in questi 

casi rivolgersi agli ins.ti); 

 Non sporcare, rompere, graffiare oggetti dell’albergo e/o dei compagni. Eventuali danni ad oggetti o alla struttura 

dell’albergo saranno ripagati con la cauzione depositata al momento dell’arrivo, così come disturbi arrecati agli 

altri clienti;  

 Non fare uso superfluo del cellulare. Per comunicare con le famiglie si può telefonare dalle 13,30 alle 14,30 e dalle 

21,00 alle 22,00 (salvo urgenze) per non interrompere le attività didattiche;  

 In caso di disturbi fisici avvertire l’insegnante e non ingerire medicine se non sotto l’autorizzazione preventiva dei 

genitori e dei docenti; 

 Non separarsi dal gruppo durante le uscite; 

 Comportarsi in modo composto e silenzioso nei luoghi pubblici; 

 Non portare cibi e bevande nell’ autobus e nelle camere; 

 Comportarsi educatamente con il personale dell’albergo e con le guide; 

 Fare attenzione nell’ usare oggetti pericolosi (phon, ecc.); 

 I genitori sono tenuti a comunicare per iscritto eventuali allergie o intolleranze dei propri figli e ad autorizzare l’uso 

di farmaci, indicando la posologia. I farmaci dovranno essere consegnati al docente accompagnatore una volta 

giunti in hotel. Le confezioni devono riportare in modo chiaro il nome e cognome dell’alunno a cui appartengono e 

la posologia per l’assunzione. 

Consigli: 

 Effettuare una accurata pulizia dopo essersi alzati e lasciare le camere in ordine; 

 Avere un abbigliamento a “cipolla” e adeguato alle situazioni; 

 Non portare oggetti dal valore eccessivo, ingombranti o superflui; 

 Portare un quaderno e una penna per prendere gli appunti. Non dimenticare il materiale informativo raccolto in 

classe ed a casa.   

------------------------------------------------da restituire a scuola------------------------------------------------------ 

I Sig.ri ……………………………........................ e ……………………………………….. genitori 

dell’alunno/a ………………………………………..... Cl. ………. Sez. …… hanno preso visione 

delle regole di comportamento da rispettare durante il campo scuola/ visita d’istruzione 

a…………………………………………. che si svolgerà il ………………………………………… 
 

Data        /      /                                                         Firma di entrambi i genitori: 

                                                                         ______________________ / ____________________    
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