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Regolamento di disciplina
per le uscite didattiche, stage e i viaggi d'istruzione
1.
La partecipazione alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione programmati dal Consiglio di
Classe e deliberati dal Consiglio d’Istituto, rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e
comportano un’assunzione di responsabilità:
o da parte della Scuola e dei Docenti per l’organizzazione e la vigilanza,
o da parte degli studenti nell’assumere un comportamento che non ostacoli o crei difficoltà alla
realizzazione delle attività programmate.
o da parte dei genitori degli alunni relativamente alla segnalazione di situazioni particolari e ad
eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi figli.
2.
La scuola, nel promuovere i viaggi d’istruzione porta a conoscenza degli alunni e delle
famiglie, insieme al programma analitico, il presente regolamento, richiamando l’attenzione su tutto
quanto possa contribuire alla piena riuscita dell’iniziativa.
3.
In nessun caso il docente accompagnatore, sia perché non sul luogo, sia perché non nella
condizione di evitare l’evento stesso, può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni,
alla persona propria o di terzi, e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale o
inosservante delle regole stabilite.
4.
Le regole di comportamento sono stabilite dal regolamento di istituto di cui questo documento
è parte integrante e lo studente è obbligato ad attenervisi scrupolosamente. In casi eccezionali i
docenti accompagnatori potranno eventualmente stabilire, al fine di tutelare i partecipanti al viaggio,
integrazioni al regolamento che comunque risponderanno sempre a criteri generali di prudenza e
diligenza.
5. Il comportamento tenuto dallo studente durante l’iniziativa verrà successivamente riportato in sede
di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato secondo i criteri di valutazione
del comportamento nell’ambito del giudizio complessivo dell’alunno. Lo stesso Consiglio di Classe
può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente regolamento,
l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche
e viaggi di istruzione.
In caso di pernottamento deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di fare
rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi
dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente. Egli deve evitare inoltre
qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno.
6.

Nel caso di scambio di classe o stage con soggiorno in famiglia, l’alunno deve tenere nei
confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e
rispettare anche le indicazioni ricevute da detta famiglia.
7.

Il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si riserva
di contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente
fino alla possibilità per gli stessi di raggiungerlo in loco ed eventualmente di riaccompagnarlo alla
propria residenza. I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.
8.

In caso di eventi che obblighino uno o più allievi a permanere in una località, separandosi dal
resto del gruppo che prosegue il viaggio, un docente accompagnatore resta in loco per l’assistenza. In
caso di impossibilità per esigenze di vigilanza degli alunni, in attesa dell’arrivo dei familiari, l’alunno
resterà affidato al personale consolare, sanitario o di polizia sul posto.
9.

I genitori sono tenuti a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute (ad esempio
diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedano particolari cautele o accorgimenti.
10.

L’accettazione del presente regolamento costituisce condizione necessaria per la
partecipazione dello studente alle uscite didattiche ed ai viaggi di Istruzione ed è in vigore per l’intero
anno scolastico.
11.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Busà

Data__________

Firma per accettazione________________

