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CODICE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO 

a) Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per 
legge a partire dal 15O anno di età). Assicurarsi, eventualmente, che sia valido per 
l’espatrio. In Italia, in mancanza di meglio, anche il libretto di giustificazione delle 
assenze può andare bene. 

b) Portare con sé la tessera sanitaria che permette l’assistenza all’estero, per 
eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli 
interessati e poi rimborsati dalla assicurazione con una procedura piuttosto lunga e 
non sempre semplice. 

c) Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell'albergo. 
d) Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli 

accompagnatori (anche per i maggiorenni). Particolarmente le uscite notturne 
saranno effettuate con la presenza di un accompagnatore. 

e) Essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di 
giornata. 

f) Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova perché è 
indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.  

g) Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e non turbare 
in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.  

h) GLI SCHIAMAZZI SONO CONSIDERATI DANNI dagli albergatori e quindi 
PROVOCANO LA TRATTENUTA DELLA  CAUZIONE che gli hotel, soprattutto 
all’estero, ormai chiedono  sempre 

i) SARA’ SANZIONATA CON LA MASSIMA SEVERITA’ la violazione al DIVIETO DI 
INTRODURRE NELLE STANZE BEVANDE ALCOLICHE, oggetti nocivi o 
pericolosi a qualunque titolo, DI FUMARE nelle camere. 

j) Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, 
autisti, guide...) un comportamento corretto e rispettoso del loro lavoro. 

k) Non  sporcare o danneggiare i pullman utilizzati : evitare comportamenti chiassosi e 
ineducati, che SARANNO OGGETTO DI RELAZIONE da parte degli 
accompagnatori. 

l) Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati 
al responsabile, se individuato, e/o al gruppo.  

m) VERRA’ SANZIONATO anche il danno di immagine che incidenti di questo tipo e 
comportamenti scorretti degli alunni, potrebbero arrecare al nostro Istituto. 

n) Appena occupate i posti in pullman o prendete possesso di una stanza, segnalate 
immediatamente al docente accompagnatore, all’autista o al personale  dell’hotel 
eventuali danni o malfunzionamenti da voi trovati. 

o) Durante il viaggio TUTTI SONO SOTTOPOSTI ALLE REGOLA DELLA 
DISCIPLINA SCOLASTICA e quindi a eventuali sanzioni previste dal regolamento 
di Istituto e/o alla penalizzazione nell’attribuzione del VOTO DI CONDOTTA. 
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