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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. RANDACCIO” CERVIGNANO
ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013
REGOLAMENTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE DELLE CLASSI TERZE IN …
GIONO…MESE…ANNO…

Alunno/a …………………………………………………… Classe ……..
Art. 1 – All’interno del mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio devono essere seguite rigorosamente le indicazioni date
dall’autista, in particolare quelle relative alla sicurezza.
Art. 2 – Qualsiasi danno prodotto al mezzo di trasporto verrà addebitato al singolo/ ai singoli responsabili, se identificati.
Qualora non emergessero le responsabilità individuali, il risarcimento del danno sarà a carico dell’intero gruppo di
studenti.
Art. 3 – Durante tutto il viaggio devono essere rispettati con assoluta puntualità i tempi assegnati dagli insegnanti per
operazioni e/o movimenti esterni/interni.
Art. 4 – Per la sistemazione nelle stanze saranno rispettate le preferenze espresse dagli alunni, se condivise dagli
insegnanti accompagnatori e a condizione che nessuno lamenti esclusioni e/o sistemazioni non gradite. Qualora un solo
alunno si trovi nella condizione di cui sopra, saranno gli stessi docenti ad assegnare gli alunni alle stanze nella modalità
ritenuta più adeguata.
Art. 5 – L’ingresso negli hotel e le operazioni preliminari per la sistemazione devono avvenire nel massimo ordine,
aspettando silenziosamente le istruzioni degli insegnanti.
Art. 6 – Ogni camera avrà un/a suo/a “responsabile”, scelto democraticamente dal gruppo.
Art. 7 – Il/La responsabile della camera, con l’aiuto degli/delle altri/e compagni/e effettuerà una immediata ricognizione
della stanza, segnalando ad un docente eventuali danni/inconvenienti/guasti attribuibili a responsabilità di altri.
Art. 8 – Il responsabile segnalerà ai vari docenti eventuali disagi, problemi, richieste, etc. che riguardano il suo gruppo
e/o la camera stessa.
Art. 9 – Gli hotel impongono al gruppo il versamento di una pesante cauzione, riservandosi di non restituirla, qualora il
gruppo si renda responsabile di danni a cose e/o persone, di schiamazzi notturni con conseguente disturbo per gli altri
clienti. È quindi tassativo mantenere in ogni hotel un comportamento esemplare, sia per una forma di dignità “nazionale”,
che per la “multa” che tutti si troverebbero a dover pagare.
Art. 10 – Se la sistemazione nelle camere non offre garanzie di ordine e di buon comportamento, la composizione del
gruppo verrà modificata secondo criteri stabiliti dai docenti.
Art. 11 – Una volta sistemati nelle rispettive camere per il pernottamento, non è consentito agli alunni spostarsi in altre
stanze, se non per la necessità di comunicare con gli insegnanti.
Art.12 – Gli alunni potranno chiamare gli insegnanti anche nelle ore notturne, per qualsiasi problema si possa
presentare.
Art. 13 - Il passaggio nei corridoi deve avvenire in assoluto silenzio.
Art. 14 – La sistemazione dei posti per la consumazione dei pasti deve avvenire nel massimo ordine.
Art. 15 – Si raccomanda di evitare qualsiasi espressione insoddisfatta o commento negativo di fronte a cibi non graditi.
Nel caso di intolleranze o allergie alimentari, darne immediata comunicazione ai docenti accompagnatori.
Art. 16 – Eventuali problemi alimentari saranno segnalati ai docenti come previsto agli artt. 8 e 15.
Art. 17 – Per il buon esito del viaggio è richiesto a tutti il rispetto di quanto sopra. Eventuali trasgressioni saranno
sanzionate con modalità decise dai docenti o dal Dirigente Scolastico.
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