Regolamento
per le uscite didattiche e
viaggi di istruzione
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La partecipazione alle uscite didattiche, viaggi d’istruzione
e/o qualsiasi attività che avviene al di fuori della scuola (es.
Premio Jean Coste, Sport, Festival, Conferenze, Presentazioni
etc…) programmati dal Collegio Docenti, rientrano a tutti gli
effetti tra le attività scolastiche e comportano un’assunzione di
responsabilità.
La Scuola e i Docenti sono responsabili dell’organizzazione
e della vigilanza, gli studenti del comportamento, i genitori degli
alunni del comportamento scorretto dei rispettivi figli in caso di
segnalazione di situazioni particolari e ad eventuali danni a
persone o cose causati.
Avendo una finalità istruttiva/educativa agli alunni
potranno essere richieste delle attività con valutazione nei
giorni successivi al rientro dalle uscite didattiche.
La Scuola nel promuovere i viaggi d’istruzione porta a
conoscenza degli alunni e delle famiglie, insieme col programma
analitico, il presente regolamento e i Docenti accompagnatori
richiamano l’attenzione su tutto quanto possa contribuire alla
piena riuscita dell’iniziativa.
Il docente accompagnatore non 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, qualora il
docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per
evitare l’evento dannoso perché non nella condizione di evitare
l’evento stesso.
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È fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente
alle regole di comportamento che rispondono a criteri generali
di prudenza e diligenza stabilite dalla scuola mentre si è fuori
come pure a quelle eventualmente stabilite dai docenti
accompagnatori per la specifica iniziativa stessa al fine di
tutelare i partecipanti.
Lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un
atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla
realizzazione delle attività programmate e un comportamento
idoneo a non causare danni a persone o a cose.
Il comportamento tenuto dallo studente durante l’iniziativa
verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe
per essere esaminato e comunque considerato nell’ambito della
complessiva valutazione dell’alunno.
Il Consiglio di Classe può valutare (in caso di comportamenti
scorretti precedenti e di mancanza di un miglioramento, in caso
di note disciplinari e/o sospensioni e di scarso rendimento),
l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle
uscite didattiche e viaggi d’istruzione.
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Il Docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze
del presente regolamento, si riserva di contattare i genitori per
sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla
possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed
eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza. I
genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal
proprio figlio.
I genitori sono
inoltre
tenuti
a
segnalare al Docente
accompagnatore
coloro che richiedono
particolari cautele o
accorgimenti
(ad
esempio
diabete,
allergie, assunzione di
farmaci, etc…).
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