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NORME DI COMPORTAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

La partecipazione alle uscite didattiche programmate dal singolo docente nell’ambito del proprio orario di lezione, o dal
Consiglio di Classe, e la partecipazione ai viaggi d’istruzione programmati dal Consiglio di Classe e/o dal Consiglio
d’Istituto, rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche. Esse comportano un’assunzione di responsabilità da parte
della Scuola e dei Docenti relativamente all’organizzazione e alla vigilanza e da parte degli studenti relativamente al
comportamento. I genitori sono invitati a collaborare commentando con i propri figli le norme di comportamento indicate
nel presente documento. La Scuola, nel promuovere i viaggi d’istruzione porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie,
insieme col programma analitico, il presente regolamento e i Docenti accompagnatori richiamano l’attenzione su tutto
quanto possa contribuire alla piena riuscita dell’attività.
Essendo il viaggio a tutti gli effetti da intendersi come ATTIVITÀ DIDATTICA, il comportamento tenuto in viaggio
concorrerà alla valutazione finale. Eventuali trasgressioni alle regole di comportamento saranno sanzionate al rientro a
scuola. La responsabilità che ci assumiamo è notevole: si chiede quindi che tutti gli alunni si attengano a quanto richiesto
e collaborino al buon esito dell’attività.
Lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla
realizzazione delle attività programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose.
Il comportamento tenuto dallo studente durante l’iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe
per essere esaminato e comunque considerato nell’ambito della complessiva valutazione dell’alunno. Lo stesso Consiglio
di  Classe  può valutare,  in  caso  di  comportamenti  scorretti,  in  caso  di  note  disciplinari  e/o  sospensioni  e  di  scarso
rendimento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Gli alunni che, al momento della visita, stanno seguendo una terapia farmacologica devono prestare attenzione a non
dimenticare  i  farmaci  necessari:  occorre  avvisare  preventivamene  il  docente  accompagnatore  e  fare  riferimento  alla
prescrizione medica. Bisogna evitare, durante il viaggio d’istruzione, l’assunzione di farmaci in automedicazione. Stessa
attenzione deve essere prestata per eventuali intolleranze alimentari: avvisare i docenti accompagnatori.
Osservare l’ordine e buon comportamento su ogni mezzo di trasporto (mantenere il proprio posto lasciandolo in ordine e
pulito, non ascoltare musica alta etc..) in ogni ambiente (Ristoranti, Musei, Alberghi etc..).
Eventuali danni ai mezzi di trasporto o ambienti causati da comportamenti dolosi degli studenti saranno a carico delle
famiglie.
Procedere in gruppo ordinato e compatto, osservando le disposizioni impartite dagli accompagnatori, senza allontanarsi
dal  gruppo  stesso,  prestare  attenzione  alle  spiegazioni  delle  “guide”,  mantenere  nei  confronti  delle  guide  un
comportamento corretto e rispettoso, evitare in ogni luogo e situazione comportamenti chiassosi e ineducati.

COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL SOGGIORNO IN ALBERGO

In albergo prestare attenzione alla segnaletica relativa alle vie di fuga e alle indicazioni sui comportamenti da tenere in
caso di evacuazione.
Gli studenti, quando entrano nella camera assegnata, devono segnalare eventuali anomalie degli arredi o degli impianti
termici/elettrici. In albergo rispettare l’assegnazione delle camere e, al termine delle attività comuni, osservare l’orario del
riposo notturno, evitando schiamazzi e comportamenti indisciplinati.
Non allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e comunque senza il permesso dell’insegnante.
Non arrecare  danni;  nel  caso in  cui  essi  dovessero verificarsi,  i  responsabili  dovranno provvedere  al  ripristino o al
pagamento. I genitori, pertanto, si impegnano a risarcire gli eventuali danni causati dal loro figlio.
Non turbare la quiete degli altri ospiti dell’albergo. Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo. Mantenere nei
confronti del personale degli alberghi un comportamento corretto e rispettoso.
I docenti accompagnatori sono tenuti a far rispettare le norme di comportamento indicate: il rispetto delle presenti norme
si configura come complesso di azioni di natura preventiva atte a evitare che una intrinseca situazione di pericolo possa
trasformarsi in una situazione di rischio per la salute e l’incolumità degli studenti e dei docenti accompagnatori.


