REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE
A) Responsabilità della Famiglia:
• La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute
importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi.
• La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i docenti su
problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci appositi.
• La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi {es.Tachipirina, Vivin C, Aspirina, farmaci per
mal di gola, per calmare tosse ecc. ecc.)
B ) Compiti dei Docenti Accompagnatori:

A BORDO DEL PULLMAN
• Per prevenire episodi vandalici, all'inizio e alla fine del viaggio controllare, insieme al conducente, le condizioni del mezzo:
se si saranno verificati danni o sottrazioni dì componenti d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli,
cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo se non sarà
individuato il responsabile.
• Controllare che gli studenti tengano un comportamento corretto durante il viaggio.
• Controllare che gli studenti non tengano i seguenti Comportamenti Vietati:
Fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
• All'arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla reception; prima
della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all'arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la
camera se non sarà individuato il responsabile.
• Controllare che gli studenti evitino i seguenti Comportamenti Vietati;
• Parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte.
• Sporgersi da finestre o balconi.
• Uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti.
• Uscire dall'hotel senza essere accompagnati da un docente
C) Comportamento degli studenti
ore notturne.
• Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non possono uscire dalla propria camera
dopo l'orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle
camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto
l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell'hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il
fatto costituirà, per gli studenti, un aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di
Classe al ritorno dal viaggio.
• In luoghi affollati controllare che gli studenti indossino lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle.
• In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario e i docenti sporgeranno denuncia alle autorità
competenti.
Pranzo libero e/o al sacco,

• Il pranzo non organizzato, cosiddetto "libero", deve essere consumato nel momento e luogo concordati con gli studenti.
• Bevande: è permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o portare
da casa bevande alcol"lche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di Istituto.
Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi in luoghi senza avvertire
o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari.
Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano.
Telefono cellulare
• Durante le visite i cellulari devono essere spenti; è permesso usarli solo nei seguenti momenti: durante i pasti (colazione,
pranzo e cena), dopo cena e in camera; l'uso del cellulare in momenti non permessi prevede il ritiro del cellulare stesso e la
riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal viaggio.
Attività Visite guidate.
• Verifica in itinere: il viaggio d'Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi i docenti, attraverso l'osservazione
degli studenti, verificheranno il loro grado di coinvolgimento, le attività svolte sul campo, l'interesse e l'attenzione
nell'ascolto delle gu·1de 1 il comportamento durante le attività. Al ritorno sarà verificata l'efficacia del viaggio tramite attività
di Verifica di vario tipo.
Controllare che gli studenti non tengano·, seguenti Comportamenti Vietati:
• Telefonare/Rispondere al telefono, mandare/leggere messaggi, nei momenti non consentiti,
Privacy.
Controllare che:
• venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d'arte o religiosi.
• non venga violata la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o di
cattivo gusto.
Gruppi.
• Chiedere agli studenti di formare gruppi di 3/5 persone con 1 capogruppo che collabori con i docenti controllando che il
proprio gruppo sia sempre completo.
Chiedere di rispettare rigorosamente gli appuntamenti e di arrivare sempre 5 minuti prima di ogni appuntamento.
Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento
d'Istituto e delle regole di comportamento elencate nel presente documento, attraverso provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio:
• Nota disciplinare.
• Sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare.
• Divieto di partecipazione di singoli studenti alle Uscite Didattiche per il resto de/l'Anno Scolastico.
• Blocco di tutte le Uscite Didattiche dell'intera classe per il resto dell'Anno Scolastico.
• Divieto di partecipazione di singoli studenti o dell'intera classe al Viaggio d'Istruzione nell'anno scolastico successivo.
Il rispetto delle seguenti norme di comportamento consentirà a tutti di vivere queste opportunità culturali come momenti
veramente arricchenti per la propria formazione.
La Commissione Viaggi di Istruzione

