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Da consegnare agli studenti  e far visionare a casa              Allegato n.4bis

NORME DI COMPORTAMENTO PER IL VIAGGIO

1. Abbigliamento:   In  considerazione  delle  condizioni  climatiche,  prevedere
indumenti adatti  anche  ad  essere  sovrapposti. Non  dimenticare:  K-way  o
simile,  utile  per  la  pioggia  e  per  il  vento,  calzature (non  solo  scarpe  da
ginnastica), abiti comodi, 
Vietato: pantaloni corti e canottiere per le visite. IN OGNI CASO non distinguersi per
l’abbigliamento indecoroso o inopportuno per il luogo.

2. Bagaglio:   si raccomanda di ridurlo al minimo.  Non lasciare in valigia medicine
necessarie durante il viaggio e valori – quando è depositato in albergo-.

3. Medicinali:  Per chi necessita di  medicinali  tenerli a portata di mano: avere
elenco specifico di tutti i preparati  portati con sè specificando la necessità  e la
posologia, in base ad indicazione medica.  Portare in ogni caso le medicine di uso
frequente e/o abituale – es. aspirina,  analgesico, cerotti, ecc.-. Le insegnanti
accompagnatrici non possono somministrare medicinali.  

4. Salute: Ciascun partecipante  porti con sé la  tessera sanitaria.   Nelle uscite
sono vietati: cibi crudi o di dubbia igiene per evitare disturbi intestinali o peggio -.
Ricordarsi di segnalare le eventuali intolleranze alimentari. Patologie note e
di  una  certa  gravità vanno  OBBLIGATORIAMENTE   comunicate  in  forma
riservata agli insegnanti accompagnatori della classe e al capogruppo.

5. Sicurezza: carta di identità, tessera sanitaria e i soldi – contanti  e/o carte di
credito, prepagate – sono da tenere divisi in diverse tasche e in borsellini meglio
quelli  da portare al collo o intorno alla vita  e sotto i vestiti.   Limitare il
contante alla stretta necessità del giorno. Fare attenzione sui mezzi pubblici.

6. Sono vietate: le uscite in “autonomia” e specialmente di sera.
7. Documenti/materiale didattico:  ricordarsi di avere con sé il documento di

identità – NON SCADUTO- e il programma  del viaggio fornito dalla Scuola . 
8. Spese:  tutti i musei/ escursioni indicati  nel programma sono già inclusi. I

ragazzi avranno  a disposizione almeno Euro 30,00 ciascuno  per l'eventuale
cauzione richiesta  in  albergo.  Sarà  cura  degli  accompagnatori  ridurre  al
minimo le spese per servizi non inclusi  nel prezzo comunicato alle famiglie,
tenendo però conto di non far mangiare soltanto al FAST FOOD.

9. Mangiare: -.
10. Alloggio:  Il  nome  della  sistemazione  verrà  fornito  dall'agenzia  a  ridosso  della

partenza   e  quanto  prima  sarà  comunicato  alle  famiglie.  il  trattamento
________________Gli  studenti  verranno  accomodati  in  stanze doppie,  triple  e
quadruple, tutte dotate di bagno e doccia.

11. Comportamento:  in genere la puntualità è essenziale ed è segno di rispetto.
Si  precisa  che  un  gruppo  richiede  la  stretta  osservanza  degli  orari  e  ciò
nell'interesse di tutti. Sono da escludersi tassativamente atteggiamenti maleducati,
arroganti ed altre forme di inciviltà.  Vietato  lasciare immondizie e avanzi di
pasti  non  consumati,  rispettare  il riposo    altrui.  Durante  le  soste/  visite:
osservare scrupolosamente gli orari e non fare schiamazzi.
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Durante  il  soggiorno  in  albergo: sono vietati  fumo nelle  stanze -per  evitare
danni, spese imposte dall'albergo per il lavaggio dei tendaggi ecc., attivazione di
sistemi automatici antiincendio-, rumori molesti  - specie di notte- che siano fonte
di lamentela da parte di altri ospiti, consumare bevande alcoliche.  Si ricordi che
il prezzo dell'alloggio e la difficoltà a reperire un albergo decente per gli studenti è
motivato proprio  dal  verificarsi  di  questi  comportamenti  da parte della maggior
parte dei gruppi studenteschi. E' superfluo ricordare che la detenzione e il consumo
degli stupefacenti sono reati.

12. In loco gli insegnanti prenderanno gli opportuni provvedimenti, salvo irrogare
sanzioni disciplinari anche al rientro in presenza di comportamenti scorretti. In
caso  di  persistente  e/o  intollerabile  comportamento,  il  viaggio  verrà
anticipatamente interrotto senza rimborso alcuno per i servizi non fruiti.

13. Partenza/arrivo:  per ragioni organizzative si sale/ scende a ___________________;
i genitori siano puntuali all’orario di partenza/arrivo previsto-.

14. Comunicazioni  con  la  famiglia: onde  evitare  spiacevoli  inconvenienti,  le
famiglie  sono pregate di  comunicare alla  Scuola almeno un numero di
cellulare a cui telefonare solo per casi di emergenza grave ed improrogabile che
gli accompagnatori non riescano a risolvere in autonomia in loco.

15. Comunicazione tra studenti ed accompagnatori: durante il viaggio studenti ed
insegnanti si scambieranno i rispettivi numeri di cellulari da usare in sole situazioni
di necessità.

16. resoconto:  L'Istituto richiede  al  rientro  brevi  scritti  con  considerazioni
personali  - riguardanti il viaggio ed i servizi offerti -  ai ragazzi partecipanti e
alcune foto – da inserire sul sito della Scuola- . 


