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Campo Scuola

Regolamento Campo Scuola
Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto
e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative
dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare
scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del
programma previsto. E' severamente vietato detenere e/o utilizzare bevande alcoliche e
tabacco. Ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, visto e valutato il comportamento
degli alunni, possono essere esclusi , motivatamente, dall’iniziativa alcuni di essi
E' d'obbligo:
§
§

§
§
§

§

§

sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto
all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno
addebitati agli studenti assegnatari della camera;
non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni
degli accompagnatori;
la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme
determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità
dell'eventuale mancanza commessa;
nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente
Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere
finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona
dalle rispettive famiglie;
la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di
salute dello studente.

Delle presenti responsabilità si dà comunicazione alla famiglia, corresponsabile del
comportamento dello studente, in relazione alla “culpa in educando”. Ogni alunno dovrà
portare con sé la tessera sanitaria o la relativa fotocopia e, qualora la famiglia lo ritenga
opportuno, comprovato da relativa prescrizione medica, un piccolo corredo di farmaci,
(antifebbrili, antibiotici, ecc. o farmaci omeopatici) da assumere eventualmente in modo
autonomo, ma sotto controllo del docente. Gli alunni parteciperanno a tutte le attività del
programma, osservando un comportamento educato e rispettoso delle regole nel gruppo,
evitando comportamenti pericolosi per sé, per gli altri e per le cose. Gli orari concordati con i
docenti andranno sempre rispettati. Gli alunni sono invitati a tenere un comportamento
corretto durante il momento dei pasti e ad attendere che tutti abbiano terminato di mangiare
prima di alzarsi da tavola. Nel tempo libero sono permesse solo le attività concordate e
autorizzate dai docenti. L'uso del cellulare è regolato nel seguente modo:
obbligo di deposito del cellulare durante la notte, con consegna ai Responsabili dalle ore 22.00
alle ore 7.30;

le fasce di utilizzo possibili saranno esclusivamente le seguenti:
7.30-8.30
12.30-14.30
19.00-22.00
N.B. I suddetti orari possono essere suscettibili di aggiustamenti parziali se in eventuale
concomitanza con attività didattiche e lezioni frontali.
Alle ore 23.00 gli alunni si recheranno nelle proprie stanze e rispetteranno le consegne date
loro dai docenti, relative all'evitare di disturbare il sonno degli altri durante la notte, di
spostarsi in altre stanze dalla propria, di tenere le luci accese dopo le ore 23.30 (le regole
relative al riposo notturno andranno osservate, soprattutto per consentire ai ragazzi di godere
di un buon sonno ristoratore che consenta loro di affrontare gli impegni del giorno dopo, con
una buona efficienza fisica e mentale). Inoltre i docenti, pur essendo sempre reperibili, fanno
presente che dalle ore 23.30 alle ore 07.30 termineranno la vigilanza attiva. Nel caso qualche
alunno si comporti in maniera poco responsabile e corretta, i docenti provvederanno ad
avvisare telefonicamente la famiglia perché provveda a riportare a casa l’alunno. I docenti
provvederanno, comunque, ad avvisare tempestivamente i genitori in caso di necessità.
All'arrivo in albergo, il primo giorno, una volta assegnata la sistemazione nelle stanze ai
gruppi, sarà opportuno che i ragazzi segnalino eventuali disservizi o presenza di arredi
danneggiati ai propri docenti per evitare addebiti eventuali ed arbitrari da parte del gestore
dell’albergo agli occupanti le stanze.

