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Articolo 1
Obiettivo
Il presente regolamento intende richiamare l’attenzione delle famiglie e degli allievi ai
comportamenti da tenere in occasione della partecipazione alle Uscite didattiche e Viaggi di
Istruzione al fine di prevenire incomprensioni o potenziali situazioni di pericolo che potrebbero
nuocere agli alunni, alle loro famiglie o all’Istituto stesso.

Articolo 2
Riferimenti
PEI Progetto Educativo d’Istituto
PTOF Piano Triennale dell’Offerta formativa
PEC Patto Educativo di Corresponsabilità
Articolo 3
Applicabilità
A tutti gli alunni della Scuola Secondaria e alle loro famiglie. Tutti, alunni e famiglie, sono tenuti ad
osservare il regolamento ed è compito della Direzione e degli insegnanti, farlo applicare.

Articolo 4
Premesse Generali
Per il buon esito formativo e culturale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, parte
integrante del curricolo, ricordiamo che i gruppi si muovono come istituzione scolastica e quindi
ogni singolo è tenuto ad osservare rigorosamente le norme comportamentali che l’Istituto ha
stabilito.
In caso di comportamenti non in linea con le regole più avanti descritte, gli Insegnanti
accompagnatori, al termine della Uscita didattica, segnaleranno ai genitori eventuali situazioni non
coerenti con tali regole ai fini di informare le famiglie nell’intento di perseguire e proseguire il
dialogo educativo per la completa formazione dell’allievo. La collaborazione tra l’Istituto, la
famiglia e l’allievo risulteranno determinanti per perseguire tali fini.
Chiediamo pertanto ai genitori di condividere con gli educatori la responsabilità dei propri figli,
perché l’esperienza “fuori sede” sia parte integrante del lavoro formativo e didattico.
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Articolo 5

RESPONSABILITÀ
ISTITUTO
L’Istituto garantisce la presenza di docenti scrupolosi e preparati, che seguiranno e sorveglieranno
i ragazzi loro affidati con regolarità e senso di responsabilità, facendosi carico di ogni emergenza e
informando dettagliatamente gli studenti di ogni aspetto organizzativo. L’Istituto vaglia, delibera
e propone Uscite Didattiche in linea con gli “scopi didattici” di ogni corso di studi. Ne valuta sia gli
aspetti didattici sia formativi e, sceglie fra i fornitori di servizi (pullman, alberghi, ristoranti o
Agenzie Turistiche etc.), quei fornitori che storicamente o notoriamente diano le più ampie
garanzie di affidabilità e sicurezza. L’Istituto mette a disposizione degli allievi e delle loro
famiglie, con ampio anticipo, il programma dettagliato di ogni Uscita Didattica, in modo che la
famiglia assieme all’allievo possano valutarne l’adesione. L’Istituto ha stipulato una Polizza
Assicurativa che copre i rischi connessi all’attività didattica svolta sia all’interno dell’Istituto sia
all’esterno (Uscite Didattiche).
ALLIEVI
Si impegnano a rispettare ad osservare rigorosamente le norme comportamentali più avanti
riportate.
FAMIGLIE
Si impegnano a leggere, sottoscrivere il presente regolamento tramite il tagliando in calce ad ogni
circolare e a sensibilizzare i propri figli al rispetto delle norme comportamentali più avanti
riportate. Si impegnano a richiamare i propri figli qualora, nel corso dell’uscita didattica, venga
tenuto un comportamento non adeguato, segnalato dagli Insegnanti accompagnatori.
In
particolare si impegnano a sensibilizzare i propri figli ad osservare un comportamento
“responsabile” durante le “pause libere”, debitamente segnalate nel programma, coperte solo
parzialmente dalla vigilanza degli Insegnanti accompagnatori. Si richiede alla famiglia particolare
enfasi su questo aspetto nel corso del riposo notturno, ove necessariamente la vigilanza si
attenua.
Articolo 6
Criteri Generali per tutte le Uscite Didattiche/Viaggi di Istruzione:
I sotto elencati Criteri Generali guidano tutta l’attività di programmazione delle uscite.
1. attenzione a proposte valide, ben strutturate, economicamente abbordabili.
2. attenzione alla fisionomia della classe sia per vagliare le proposte che per valutare i tempi.
3. scelta di docenti e/o adulti accompagnatori:
• uno ogni 15 alunni (tranne in casi eccezionali), gli alunni con disabilità (legge 104) hanno un
accompagnatore dedicato;
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• che siano competenti sui contenuti della proposta;
• che siano attenti e vigili rispetto ai criteri educativi;
4. attenzione all’affidabilità degli alunni e al ritorno in termini culturali
5. attenzione al rapporto qualità/ prezzo
6. attenzione alla presenza di alunni disabili e alla possibilità di trovare strutture idonee
7. nelle classi del triennio della Scuola Secondaria di 2° grado, l’obiettivo culturale è prevalente
rispetto all’obiettivo di socializzazione
8. nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia, accettare, solo su richiesta dei Docenti, la
presenza dei genitori rappresentanti di classe, in qualità di accompagnatori.
9. Le uscite vengono effettuate, di norma, a fronte dell’adesione dell’80% delle iscrizioni
sull’intero gruppo classe. Eventuali deroghe saranno stabilite dal Coordinatore
Didattico/Preside.
10. Nei limiti del possibile la scuola caldeggia la partecipazione degli alunni, anche con problemi
economici; i singoli casi vengono vagliati per valutare la possibilità di adesione.
11. In caso di mancata partecipazione, non sarà possibile rimborsare le quote che concorrono al
pagamento cumulativo dei trasporti e tutte quelle quote già saldate all’atto della prenotazione
avvenuta in base al numero delle adesioni.
Articolo 7
NORME COMPORTAMENTALI
1. Rispettare i luoghi che si visitano e/o che ci ospitano.
2. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori sia per gli aspetti organizzativi
(orari, sistemazioni….) che didattici.
3. Non prendere nessuna iniziativa personale senza il consenso dei docenti responsabili.
4. Non stabilire accordi, con chicchessia, neppure con i genitori, senza aver informato gli
accompagnatori.
5. Avvertire prontamente i docenti di ogni imprevisto, disguido o malessere.
6. Mantenere un atteggiamento rispettoso ed attento nei confronti delle guide o dei docenti,
durante le spiegazioni.
7. Non disturbare, per nessun motivo, il buon andamento dell’uscita,
8. Non importunare i compagni, distraendoli o tenendo un atteggiamento maleducato nei loro
confronti.
9. Non portare con sé nulla di illecito (alcool, riviste, sostanze…)
10. Mantenere nelle camere un comportamento educato, utilizzando gli strumenti in dotazione
solo per gli usi consentiti.
11. Informare i docenti di ogni danno esistente nel momento in cui si entra in possesso della
camera, o di eventuali danni casualmente provocati.
12. Non cambiare la sistemazione logistica assegnata e non abbandonare la propria camera dopo
l’ora indicata per il riposo.
13. Rispettare il riposo proprio e degli altri, per non vanificare gli obiettivi propri dell’uscita
didattica.
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14. Rispettare la presenza di altri clienti nei ristoranti e nei luoghi pubblici, mantenendo un
atteggiamento educato, osservando le eventuali code, parlando con tono non elevato,
lasciando i locali in ordine.
15. Non compiere nessuna azione che possa mettere a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.
16. I docenti devono essere informati preventivamente di farmaci che eventualmente un
alunno dovesse assumere. Nel caso il genitore lo ritenesse opportuno (per l’età dell’alunno o la
gravità del caso) il farmaco può essere affidato al docente accompagnatore per la
somministrazione. La stessa segnalazione deve essere fatta in caso di particolare dieta
alimentare.

Articolo 8
NORME COMPORTAMENTALI PER GLI STAGES ALL’ESTERO da APPLICARE ESCLUSIVAMENTE
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
1. Ogni studente si impegna a seguire il programma quotidiano stabilito, per trarre frutto
dall’esperienza didattica proposta. È pertanto importante cogliere tutte le occasioni possibili
per parlare in lingua sia a scuola che in famiglia.
2. E’ vietato allontanarsi in qualsiasi momento dal gruppo senza motivo e comunque senza
autorizzazione degli insegnanti, che sono le autorità ed i riferimenti durante tutto il periodo
dello stage.
3. Alla mattina è obbligatorio presentarsi puntuali alle lezioni. Si raccomanda la stessa precisione
ad ogni ritrovo per agevolare gli spostamenti.
4. Durante la giornata, gli studenti devono portare sempre l’indispensabile (il documento di
identità, la piantina della città, la fotocopia con i numeri di cellulare di tutti i componenti, il
denaro necessario e l’occorrente per l’attività didattica.).
5. Terminate le attività comuni pomeridiane, gli studenti dovranno tornare sollecitamente
presso le famiglie ospitanti, senza la vigilanza diretta degli insegnanti;
6. Quando non sono previste attività organizzate dai docenti accompagnatori, gli studenti sono
tenuti a rimanere presso le famiglie assegnate, come occasione di approfondimento della
lingua e della cultura.
7. Non è concesso organizzare il tempo libero in proprio, né con il consenso dei genitori, né con
quello della famiglia ospitante;
8. Ogni spostamento deve essere autorizzato dagli insegnanti accompagnatori.
9. Ogni reclamo va indirizzato, innanzitutto ai docenti presenti, che sul luogo, possono
intervenire in modo sollecito.
10. Dopo cena, se non sono previste attività organizzate dai Docenti, gli studenti sono tenuti a
rimanere presso la famiglia ospitante.

