
ALLEGATO 1 

REGOLE PER  VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

PER PREPARARSI AL VIAGGIO ( RACCOMANDAZIONI AI GENITORI) 

•Dotare l’alunno di attrezzature idonee (zaini con lacci rinforzati), secondo il tipo di uscita da 

effettuare. 

•Curare l'abbigliamento, che deve essere comodo, sportivo, adeguato alla stagione e alle 

condizioni meteo previste (cappello, kway, ombrello, giacca leggera o pesante secondo la 

stagione, abbigliamento a “strati”), con calzature adeguate (scarpe da ginnastica con chiusura a 

strappo o da trekking), con suola di gomma. 

• Dotare gli alunni di cibi leggeri e pratici, adeguatamente avvolti o protetti per evitare dispersioni 

nello zaino. In aggiunta all'acqua, è possibile portare bibite o succhi in bottigliette di plastica o 

lattine. Evitare cibi salati e bibite gasate. 

 Se necessario, dotare gli alunni dei  medicinali  di cui hanno bisogno . La somministrazione di 

farmaci può essere effettuata dal docente accompagnatore solo su richiesta scritta in cui 

vengano chiaramente indicate la modalità d'uso, il dosaggio e i tempi di assunzione da parte 

del medico di famiglia. 

 Non dotare gli alunni di oggetti di valore o di somme di danaro  eccessive  in quanto la scuola 

non risponde, in nessun caso, di smarrimento di danaro o oggetti di qualsiasi  valore (cellulari,  

I- phone, videogames, tablets, oggetti d’oro…); 

ISTRUZIONI DA IMPARTIRE AGLI ALUNNI (SIA DA PARTE DEI DOCENTI CHE DEI GENITORI) 

 Mantenere per tutta la durata dell’iniziativa , e in ogni luogo, un linguaggio e una condotta 

corretti.  

 Accettare con spirito di collaborazione le direttive delle guide e dei docenti 

accompagnatori. 

 Attenersi agli orari programmati per partenze, soste ecc.  

 Rimanere uniti alla comitiva evitando di isolarsi o di allontanarsi senza permesso.  

 Non creare situazioni difficili e pericolose per la propria e altrui incolumità. 

 Rispettare l’ambiente naturale,  i luoghi pubblici, i mezzi di trasporto, evitando di 

danneggiarli e di   lasciarvi  rifiuti. 

 


