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REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI A STAGE -VIAGGI DI ISTRUZIONE-VISITE 

GUIDATE-USCITE DIDATTICHE  
 

Al fine di assicurare il sereno e proficuo svolgimento di tutte le attività previste e organizzate dalla Scuola, 
anche al di fuori delle aule scolastiche, e di sviluppare negli studenti una cittadinanza attiva all’insegna del 
pieno rispetto delle persone, dei luoghi e delle regole del vivere civile, si declinano - di seguito - le precise 
disposizioni cui attenersi rigorosamente:   
 

1) Gli alunni segnaleranno prima della partenza eventuali forme di allergie o altre patologie che 
richiedano attenzioni particolari (es. cibi da evitare,...), eventuali cure o assunzione di farmaci da 
effettuare con regolarità. 
 

2) Il viaggio e la permanenza in altro luogo (che sia per brevissimo o più lungo periodo) dovrà 
svolgersi nel miglior modo possibile, promuovendo un atteggiamento positivo e collaborativo, che 
denoti la compartecipazione e la solidarietà verso gli altri e il puntuale rispetto delle regole, delle 
culture altre e delle prassi-consuetudini dei luoghi ospitanti. Gli alunni seguiranno 
scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti accompagnatori, osserveranno gli orari e i 
programmi fissati per evitare ritardi e disguidi. É severamente vietato fumare dove espressamente 
previsto e portare con sé o procurarsi in loco alcolici di qualunque natura il cui uso è proibito. In 
caso di danni provocati ai mezzi di trasporto, alle case delle famiglie ospitanti (stage), alle strutture 
alberghiere e/o a qualsiasi altra struttura ricettiva e/o a qualunque luogo pubblico-privato (musei, 
enti, fondazioni, parchi, mezzi pubblici, ristoranti, ecc.), le spese verranno addebitate ai 
responsabili. 

 
3) Gli alunni segnaleranno tempestivamente qualsiasi anomalia significativa all’interno delle case 

delle famiglie ospitanti (stage) e/o delle strutture alberghiere. 
 

4) Gli alunni rispetteranno le regole vigenti nella casa della famiglia ospitante (stage) e/o nelle 
strutture ospitanti, così come in qualunque altro luogo pubblico/privato (musei, enti, fondazioni, 
parchi, mezzi pubblici, ristoranti, ecc.). 
 

5) Gli alunni dovranno seguire in modo pedissequo le indicazioni nel corso delle escursioni, degli 
itinerari previsti. Essi saranno tenuti a rispettare tutti gli appuntamenti del programma indicato e a 
quanto richiesto dalle insegnanti. Essi non potranno spostarsi in autonomia né allontanarsi dal 
gruppo e dai docenti senza autorizzazione. 

 
6) Gli alunni segnaleranno tempestivamente ogni incidente ai docenti accompagnatori. 
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7) Gli studenti saranno tenuti ad avere il proprio cellulare acceso in ogni momento, tranne durante la 
notte, e rispondere alle chiamate da parte del docente accompagnatore per garantire uno stretto 
controllo e la massima sicurezza di tutti e ciascuno. 
 

8) Le attività previste nel programma sono obbligatorie. 
 

9) Nessun ritardo sarà tollerato e non sarà accordata nessuna uscita non accompagnata né prevista 
dal programma di viaggio. Al rientro, la sera, dalle attività giornaliere ognuno dovrà alloggiare nella 
famiglia ospitante (stage) e/o nella propria stanza/cabina.  

 
10) Ogni infrazione alle suddette regole provocherà il ritorno a casa immediato degli studenti, 

accompagnati dagli insegnanti, e saranno addebitate le spese di viaggio alle Famiglie. Ogni 
infrazione avrà importanti ripercussioni sulla valutazione della condotta e i consigli di 
classe si pronunceranno su eventuali provvedimenti disciplinari.  

 
11)  Al ritorno ogni alunno dovrà presentare una breve relazione sull’esperienza fatta. 

 
12) La scuola declina ogni responsabilità laddove si dovessero smarrire oggetti personali e/o somme di 

denaro. 
 

13) In caso di rinuncia o di impossibilità, per qualsiasi motivo, a prendere parte al viaggio non 
verranno rimborsate le quote versate. 

 
 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, dichiara di accettare, senza riserva 
alcuna, quanto descritto nel regolamento allegato alla presente dichiarazione. In particolare mi impegno a 
pagare le spese di ritorno di mio figlio/mia figlia se gli insegnanti accompagnatori dovessero ritenerlo 
necessario per ragioni disciplinari derivanti dal non rispetto del regolamento, allegato alla presente 
dichiarazione. 
Il/La sottoscritto/a autorizzo gli stessi insegnanti accompagnatori a far somministrare a mio figlio/mia 
figlia eventuali cure mediche che si rendessero necessarie durante il viaggio. 

 
Cosenza, ____/______/______________ 
         

 
Firma del genitore* 

 
       ___________________________ 

 
 

mailto:csis081003@istruzione.it
mailto:csis081003@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 

I.I.S. "Lucrezia della Valle" 
Piazza Giovanni Amendola, 8  
87100 Cosenza  
Tel. +39 0984 24484 
Fax +39 0984 24484 
Mailcsis081003@istruzione.it  
Pec csis081003@pec.istruzione.it  
CF 98122400785 

                                                                                 

3 
 

*Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 316, 337-ter e 337-quater del codice civile e successive 

modifiche e integrazioni, di avere sottoscritto il presente regolamento e conferma di aver reso la 

presente dichiarazione in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Il/La sottoscritto/a allega copia del proprio documento di identità 

 

****** 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'ALUNNO/A 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, frequentante la classe___________________________, si impegna a 
rispettare quanto disposto nel presente regolamento e riconosce ai docenti accompagnatori il diritto di 
prendere ogni misura disciplinare necessaria nel caso in cui la non osservanza delle regole, di cui 
all'allegata dichiarazione, sia di intralcio e/o danno all'attuazione del programma previsto. 
 
 
Cosenza, ____/______/______________ 
        

Firma dell'alunno/a 
      ___________________________ 
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