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REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il buon andamento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione è regolato dalle pratiche
che sottendono la convivenza civile e il rispetto reciproco. Premesso che il buon senso e la
buona educazione non possono essere soggetti a disposizioni scritte, oltre alla normativa
vigente e cogente che regolamenta le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, dopo un
confronto educativo con gli alunni il Collegio dei Docenti ritiene importante specificare
quanto segue:
IN PULLMAN
Gli alunni devono parlare a bassa voce.
Chi non rispetta la regola viene richiamato ufficialmente dai docenti
accompagnatori. Al secondo richiamo ufficiale l’alunno trascorrerà il viaggio
separato dai compagni.
Si rispettano il pullman e i suoi arredi.
Gli alunni sono tenuti a rimanere seduti mentre il mezzo è in movimento.
In ottemperanza a quanto specificato nel Codice della Strada, qualora il pullman sia
dotato di cinture di sicurezza, è fatto obbligo agli alunni di provvedere al loro
utilizzo.
Non è consentito passarsi qualunque tipo di oggetto lanciandolo.
Il pullman non deve essere sporcato. L’alunno che non rispetta la regola, per quanto
possibile provvederà a rimediare agli effetti del proprio comportamento.
Chi riceve un richiamo ufficiale per aver sporcato il pullman , al rientro trascorrerà
l'intervallo in classe e riordinerà l’aula per una settimana.
E’ fatto divieto di portare sul pullman cibi, bevande e gomme da masti care.
Gli alunni sofferenti di mal d’auto sono tenuti ad occupare i posti a sedere allocati
nella parte anteriore del mezzo e sono autorizzati a consumare gomme medicinali.
Affinché possano più facilmente risalire ai trasgressori delle regole, gli insegnanti
compilano una piantina dei posti sul pullman.
USO DEL CELLULARE
Durante il viaggio di andata il telefono viene riposto nel bagagliaio all’interno del
proprio zainetto. Durante quello di ritorno i telefoni restano spenti e vengono
riposti in una scatola per ogni classe partecipante all’uscita. Vengono accesi e
utilizzati su indicazione dei professori solo al momento di avvisare i genitori del
proprio arrivo.
Durante l'uscita il telefono viene usato solo per fare foto, in momenti indicati dagli
insegnanti.
A chi non rispetta le regole il telefono viene ritirato e riconsegnato ai genitori al
termine dell'uscita. Qualora l’alunno sia autorizzato ad andare a casa da solo, il
telefono viene riconsegnato il giorno successivo a un genitore.
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