Agli Alunni e Ai Genitori
e p.c. ai Docenti

Circ. 89
Oggetto: REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE
Si ricorda che in occasione dei viaggi d’istruzione gli studenti devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi
si rafforzano, i normali doveri scolastici. Essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori dovranno
attenersi alle loro direttive. In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli con i
docenti e soprattutto in quelli di ospiti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza
potrà comportare l’assunzione di provvedimenti disciplinari, compresa al limite la sospensione del viaggio.
Nello specifico:
1. 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.
2. E’ fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall’Istituto e presenti
nel Regolamento d’istituto, come pure a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante
l’iniziativa stessa, al fine di tutelare i partecipanti all’iniziativa e che rispondono a criteri generali di prudenza e
diligenza. Si specifica che è fatto totale divieto di consumare alcolici per l’intera durata del viaggio d’istruzione.
3. Lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei
difficolt alla realizzazione delle attivit programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o
a cose
4. Il comportamento tenuto dallo studente durante l’iniziativa verr successivamente riportato in sede di Consiglio di
Classe per essere esaminato e comunque considerato nell’ambito della complessiva valutazione dell’alunno.
5. In caso di pernottamento, al termine delle attivit comuni, deve essere rispettata la decisione del docente
responsabile di fare rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere allo studente è fatto divieto
di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente. Egli deve evitare inoltre
qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. Al termine della giornata gli studenti,
riaccompagnati in camera, non sono autorizzati ad allontanarsi per nessun motivo.
6. Il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si riserva di contattare i
genitori o l’esercente la patria potest , per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilit 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.
7. I genitori sono inoltre tenuti a segnalare alla Scuola tramite compilazione del modulo allegato situazioni di salute
(ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedono particolari cautele, accorgimenti o
eventuali somministrazioni di farmaci.
Bergamo, 23 febbraio 2018
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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LICEO SCIENZE APPLICATE - GITA SICILIA
Dal 7 al 10 marzo 2018

AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE FARMACI

I sottoscritti/il sottoscritto__________________________________________________________________________
genitori/e dell’alunno _____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________________________________
residente a _______________________________________ in via _________________________________________
frequentante la classe ______________________________ della scuola ____________________________________
sita in ___________________________________________ in via __________________________________________

AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ad assumere il farmaco __________________________________________________________
con le seguenti modalità ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Consapevoli che tale operazione verrà svolta dall’alunno/a in piena autonomia, sollevano la scuola da ogni
responsabilità civile e penale derivante da possibili conseguenze medico-sanitarie.
Acconsentono inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono dati idonei a
rilevare lo stato di salute delle persone). La famiglia sarà sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai numeri
telefonici comunicati ad iSchool.
Bergamo, lì _____________________

I genitori ___________________________________
___________________________________
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