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1 copia ad ogni alunno e genitore
Sul sito web della scuola
Oggetto: Norme di comportamento degli studenti durante la partecipazione a viaggi di istruzione, GITA in PUGLIA dal 7
al 10 maggio 2019–
Lo studente partecipante alle iniziative sopra indicate dovrà:
Mantenere un comportamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e non causi danni a
persone o cose
Non tenere comportamenti chiassosi o esibizionistici
Osservare il programma e gli orari previsti
Non effettuare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi
Muoversi in albergo/in famiglia in modo ordinato, evitando rumori che arrechino disturbo agli altri ospiti e comportamenti che provochino
disturbo o danno alla struttura ospitante
Non detenere, anche se maggiorenne,bevande alcoliche o sostanze psicotiche/stupefacenti di
alcun tipo né farne uso
Rispettare il divieto di fumo
Mantenersi uniti al gruppo durante le visite, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, non allontanarsi senza specifica autorizzazione,
essere puntuali agli appuntamenti
Non allontanarsi dall’albergo/dalla famiglia su iniziativa personale sia di giorno sia di notte
Rispettare l’ora stabilita dall’accompagnatore per il rientro nelle camere
Rispettare gli orari del proprio e altrui riposo
Nel caso di soggiorno presso famiglia, tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento corretto e rispettoso delle indicazioni
ricevute dalla famiglia ospitante
Non tenere comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui, rispettare i segnali, i presidi, le norme e le
procedure di sicurezza in strutture ricettive e di trasporto
Non sporgersi da finestre, ponti, pontili ecc.
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori eventuali situazioni impreviste di pericolo
Non inoltrarsi su solai di copertura e lastrici solari, non scavalcare parapetti o balconi
Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe
per essere esaminati e lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari.
Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio verranno addebitati al responsabile se individuato o all’intero gruppo coinvolto.
Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte die singoli studenti, potranno contattare i genitori
o l’esercente la patria potestà per richiedere un intervento diretto sullo studente.
In caso di grave inosservanza delle regole i docenti accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio e,
dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, potranno predisporne il rientro.
Nel caso si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa tra i docenti accompagnatori e il
Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere
finanziario a carico degli allievi responsabili
Segnalazioni particolari
Gli studenti o i genitori che avessero segnalazioni da inoltrare per particolari motivi di salute o particolari condizioni psicofisiche proprie/del
proprio figlio ( allergie, malattie, ecc.) che possano condizionare la partecipazione al viaggio, sono pregati di darne comunicazione al docente
organizzatore del viaggio almeno cinque giorni prima della partenza.

Firma per presa visione
Data __________ Lo studente (COGNOME e NOME)______________________ FIRMA _______________________
(
Il Genitore (COGNOME e NOME) ______________________ FIRMA

