CONTRATTO DELLA VISITA D’ISTRUZIONE

[v.2017]

1. Il viaggio di istruzione ha finalità educative e didattiche. È un’esperienza culturale
al di fuori della struttura scolastica, che deve comunque rispettare la regola di un
comportamento corretto e responsabile.
2. Gli studenti hanno diritto:
 ad una continua assistenza da parte degli accompagnatori e a una puntuale
illustrazione degli aspetti culturali ed artistici dei luoghi visitati;
 a tutte le prestazioni alberghiere e di viaggio previste dagli accordi con le
agenzie;
 al rimborso, nel caso di giustificata e certificata impossibilità a partecipare alla
visita d’istruzione, quale erogato dall’agenzia o ente organizzatore.
Gli studenti si impegnano:
 a mantenere un comportamento corretto nelle strutture di accoglienza
(alberghi, ristoranti, musei, ecc.);
 a
rispondere
personalmente
di
eventuali
danni
arrecati,
anche
involontariamente, ai mezzi di trasporto, alle strutture alberghiere o al
patrimonio artistico visitato: in tali casi sarà chiesto a loro (singolarmente o
cumulativamente) e alle loro famiglie il risarcimento dei danni (potranno essere
presi provvedimenti di carattere disciplinare, qualora i danni siano effetto di
dolo o di cattivo comportamento);
 a pagare la cauzione eventualmente richiesta dall’albergo;
 a rispettare il programma di viaggio (orari, appuntamenti, visite programmate);
 a non fumare;
 a non portare né consumare alcolici o sostanze psicotrope;
 a rispettare le norme di sicurezza all’interno dell’albergo, prendendo
tempestivamente ed accuratamente visione delle prescrizioni da seguire in caso
di emergenza;
 a rispettare norme di prudenza e sicurezza, per garantire la propria ed altrui
incolumità, anche nel caso di attività sportive, agonistiche o non agonistiche.
3. Eventuali modifiche all’itinerario approvato dal Consiglio d’Istituto sono assunte in
autonomia dal capo comitiva solo in caso di forza maggiore, e sono da comunicare
tempestivamente alla scuola.
4. Eventuali variazioni individuali al programma di viaggi e uscite (salite e discese
lungo il tragitto, ecc.) devono essere richieste con un anticipo di almeno due giorni
lavorativi, dagli studenti o dalle famiglie se minorenni, per l'approvazione e i
necessari adempimenti burocratici.
5. Quando non è prevista dal programma l’uscita serale, è possibile per i ragazzi
concordare la medesima con il capo comitiva per recarsi a spettacoli o ad iniziative
ricreative, ma solo se accompagnati dai docenti (anche per studenti maggiorenni).
6. Durante le ore notturne gli allievi non devono uscire dalle camere assegnate e
spostarsi da una camera all’altra. Non devono comunque creare disagi agli altri
ospiti o assumere comportamenti sconvenienti.
7. Chi non rispetta le precedenti norme potrà essere escluso, su proposta del capo
comitiva, dalle attività parascolastiche previste nel corso dell’anno corrente e
successivo. Il Dirigente scolastico, acquisita dettagliata relazione dal capo comitiva
e dai docenti accompagnatori, si riserva di assumere provvedimenti disciplinari
rapportati alla gravità dei fatti.
8. È previsto un richiamo formale per l'alunno che non rispetta il presente contratto.
Dei richiami formali è informato, a termine dell’uscita, il Docente coordinatore della
classe, che ne annota, sul Registro di Classe, data e motivazione per gli
adempimenti del caso.
9. È prevista la possibilità di esclusione di singoli alunni o di classi intere dalle visite di
istruzione su indicazione motivata del Consiglio di Classe o sulla base dei criteri
seguenti:

1. Non partecipa a viaggi di istruzione l’alunno che ha riportato una valutazione
minore di 8 in Condotta nell'ultima valutazione di scrutinio.
2. È escluso dal viaggio l’alunno che, nel corso dell’anno scolastico precedente,
abbia ricevuto un richiamo formale per comportamento scorretto durante il
viaggio di istruzione o un’uscita didattica, sanzionato dal Consiglio di Classe
o dal Dirigente scolastico.
3. È esclusa dal viaggio la classe che presenta almeno un terzo degli alunni con
una valutazione minore di 8 in Condotta nell'ultima valutazione di scrutinio.
4. È esclusa dal viaggio la classe che, nel corso di un’uscita precedente (viaggio
d’istruzione o uscita didattica), anche nell’anno scolastico precedente, abbia
mantenuto un comportamento scorretto segnalato dagli accompagnatori,
sanzionato dal Consiglio di Classe o dal Dirigente scolastico.
10.
Gli studenti devono rispettare tutte le scadenze indicate nelle circolari delle
uscite: prenotazione, consegna del tagliando di autorizzazione e delle ricevute di
pagamento. Il ritardo nelle scadenze comporta un inutile intralcio al lavoro della
segreteria. Il Consiglio di Istituto ha deliberato di sanzionare tale comportamento –
anche in ottica educativa di cittadinanza attiva – con un sovrapprezzo di 3.00 euro, da
versare contestualmente al pagamento o in un secondo tempo. In mancanza di tale
versamento il ritardo sarà valutato disciplinarmente.
Il presente Contratto è approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 maggio 2017.

