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NORME COMPORTAMENTALI DELLO STUDENTE

In occasione di viaggi e visite, gli studenti devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si

rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a

tutte le attività culturali proposte. Durante le ore notturne dovranno essere rispettate le normali
esigenze di riposo di tutti. Gli studenti essendo affidati alla responsabilità dei docenti
accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive.

In particolare dovranno:

a. mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le
finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire I'altrui e propria incolumità,
è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e
del programma previsto;

b. essere puntuali allapartenza e a tutti gli appuntamenti collettivi;
c. non portare con sé oggetti di valore;
d. custodire attentamente i telefoni cellulari;
e. tenere comportamenti adeguati in tutte le situazioni;
f. vigilare sullo stato delle camere dhlbergo, segnalando tutti i guasti o i problemi riscontrati prima dell'

ingresso;
g. considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d'albergo (bibite dal frigo, telefonate dalle

camere) o che eventualmente venisse danneggiato, viene annotato e addebitato agli occupanti allhtto
della partenza;

h. non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti specialmente in ordine a spostamenti;
autonomi e uscite serali; gli studenti quindi non potranno in alcun modo essere autorizzati a spostarsi

senza i docenti accompagnatori;
i. non detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e

farne uso;
j. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte.

Si ricorda, altresì, di:
a) evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi suimezzi di trasporto;
b) muoversi in modo ordinato in albergo, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto

all'altrui tranquillità;
c) mantenere unito il gruppo durante le visite alle città e attenersi alle indicazioni degli

accompagnatori;
d) non richiedere all'autista messo a disposizione dall'Ageîuia di fare percorsi alternativi

rispetto a quelli stabiliti dalla scuola; eventuali ed eccezionali variazioni possono essere

richieste solo dal docente capogruppo qualora, previo accordo con il Dirigente scolastico, ne

rawisi la necessità; sono da evitare comunque variazioni che comportino ritardi nell'orario
previsto per il rientro.
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E'obbligo:

a. la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di
salute dello studente;

b. la dichiarazione da parte delle famiglie di esigenze rispetto a eventuale regime
alimentare particolare seguito dall' alunno;

c. durante il viaggio avere sempre con sé un documento di riconoscimento.

La responsabitità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme
determina lnapplicazione di prowedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della
eventuale mancanza commessa.

Gli studenti in viaggio di istruzione, anche se maggiorenni, sono sotto il controllo e la diretta
responsabilità dei docenti accompagnatori, la cui vigilanza in tale particolare contesto è più
che mai importante per evitare che gli alunni con i loro comportamenti possano produrre
danni a sé e ad altri.

SANZIONI DISCPLINARI

Nel caso di gravi e/o ripetute infrazÍoni disciplinari è previsto lnimmediato rientro dello
studente responsabile, previa comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro saranno a

carico della famiglia. Eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti.

Al ritorno potranno essere adottati, dagli organismi competenti, prowedimenti disciplinari.

Si ribadisce che il contegno tenuto dagli alunni durante il viaggio sarà tenuto in considerazione,
come previsto dalla normativa vigente, anche per I'attribuzione del voto di condotta.
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