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Prot. n. 140/5.7.c.

San Giovanni in Persiceto, 11 gennaio 2018

AGLI STUDENTI della classe
ALLE LORO FAMIGLIE

e

OGGETTO: Protocollo di comportamento per gli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione
(classi terze, quarte e quinte).
Si ricorda agli studenti e alle famiglie che il viaggio di istruzione è da ritenersi parte integrante
della programmazione del consiglio di classe, pertanto le attività previste devono essere interpretate
come attività didattiche svolte fuori sede.
Lo studente è tenuto al rispetto delle sotto indicate norme di comportamento, la cui violazione
potrà essere sanzionata come da Regolamento di Istituto o, se del caso, da norme vigenti di legge.
Gli studenti partecipanti sono tenuti a:
1. Attenersi strettamente alle indicazioni generali e organizzative date dagli insegnanti;
2. Non allontanarsi mai dal gruppo e, nel caso di stretta necessità, chiedere il permesso e/o essere
accompagnati dall'insegnante;
3. Seguire con attenzione e rispetto gli interventi didattici tenuti da terzi (guide, istruttori, ecc.) e
dagli insegnanti della scuola;
4. Rispettare gli orari del programma, del rientro serale e delle uscite mattutine e non rallentare e
disturbare le attività del gruppo;
5. Rispettare l'assoluto divieto di uso di sostanze alcoliche e illegali in genere; rispettare il divieto di
fumo nelle stanze degli alberghi, durante le attività didattiche e visite guidate anche all'esterno e
in tutti i locali e luoghi dove previsto;
5. Non uscire da soli dalla struttura ospitante e/o dagli alberghi;
7. Durante le ore notturne, restare nella stanza assegnata nel rispetto delle norme di igiene e
sicurezza previste dall'albergo;
8. Segnalare agli insegnanti accompagnatori qualsiasi anomalia della struttura ospitante e/o
qualsiasi problema possa insorgere durante il viaggio e la permanenza;
9. Tenere sempre e comunque un comportamento rispettoso delle cose e delle persone;
10. Prestare cura e attenzione ai propri valori personali in quanto unici responsabili di tali beni
(denaro, cellulari, portafogli, orologi, supporti digitali di vario tipo, ecc.);
La scuola e gli insegnanti, in caso di danni e/o incidenti causati dal mancato rispetto delle
indicazioni e norme sopra riportati, si rivarranno sui responsabili e pertanto escluderanno la propria
responsabilità in caso di eventuali contenziosi.

Gli studenti dovranno avere con sé:
1.
2.
3.
4.

Carta di Identità (in caso di viaggio all'estero con validità per l'espatrio o passaporto);
Tessera sanitaria;
Denaro nella misura strettamente necessaria e consigliata dagli accompagnatori;
Abiti adeguati alle escursioni e/o visite organizzate.

Sotnministrazione

di farmaci e problematiche

di salute:

Si ricorda che gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare farmaci senza una precisa
autorizzazione dei genitori e del medico curante. Si pregano pertanto le famiglie di mettersi in contatto
con i docenti per prendere accordi in caso di necessità particolari riguardante l'uso di farmaci specifici.
Inoltre, particolari situazioni sanitarie e/o alimentari (per es. allergie e altro) vanno tassativamente
segnalate ai docenti accompagnatori che tratteranno i dati nell'estremo rispetto della privacy. Si ricorda
che in assenza di indicazioni e/o avvertenze particolari la scuola non si riterrà responsabile in caso di
sopravvenuti problemi.
Lo studente che sottoscrive queste regole è consapevole che, in caso di trasgressione, i docenti
accompagnatori potranno anche decidere il rientro a casa anticipato, con trasferimento e spese a carico
delle famiglie.
Il presente documento costituisce formale comunicazione sulle norme di comportamento da
rispettare durante il viaggio e va consegnato in copia, con richiesta di firma per presa visione, a tutti gli
studenti e alle loro famiglie.

IL DI

x X X X ------------------------------------------------------X X X X -------------------------------------------da ritagliare e consegnare al docente reterente del viaggio di istruzione

_1_

sottoscritt_ studente/ssa

della classe

_

dichiara di aver preso visione delle regole di comportamento sopra descritte che si impegna a rispettare.
Oata

_

Firma dell_ studente/ssa

===============================================================================

_1_

sottoscritt

o genitore

_

O tutore del_ studente/ssa

della classe

_

dichiara di aver preso visione delle regole di comportamento sopra descritte.
data

_

Firma del genitore/tutore

