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Ruoti, 15.04.2014

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE DURANTE I VIAGGI D’ISTRUZIONE E
LE USCITE DIDATTICHE
Durante i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche gli allievi devono:
1. osservare le regole della civile convivenza, evitando di ostacolare o creare difficoltà allo svolgimento
delle attività, così come programmate;
2. mostrarsi rispettosi delle persone e delle cose, osservando scrupolosamente le indicazioni fornite dai
docenti accompagnatori,
3. evitare di assumere comportamenti chiassosi e di procurare danni alle persone e/o alle cose;
4. rispettare diligentemente gli orari e il programma di viaggio;
5. non allontanarsi mai dal gruppo;
6. restare seduti al proprio posto sui mezzi di trasporto;
7. mantenere un atteggiamento corretto, soprattutto in albergo, astenendosi dal generare confusione o
dall’adottare qualunque atteggiamento che possa arrecare disturbo agli altri ospiti o danni alla
struttura ospitante;
8. non uscire dalla propria camera d’albergo dopo l’ora stabilita dai docenti accompagnatori;
9. non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale;
10. non osare fumare o bere sostanze alcoliche;
11. tenere spenti i cellulari durante le visite guidate e utilizzare le macchine fotografiche per scattare
fotografie.
I sigg. genitori sono invitati a:
1. segnalare in modo tempestivo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o eventuali problemi di salute dei
figli che richiedano particolari precauzioni;
2. fornire ai propri figli la tessera sanitaria, ricordando loro di adottare gli accorgimenti necessari a non
smarrirla;
3. riferire ai docenti accompagnatori eventuali modifiche dei propri recapiti telefonici per eventuali
comunicazioni urgenti che li riguardino.
Eventuali comportamenti scorretti saranno sanzionati così come previsto nel Regolamento d’Istituto, art. 25:
1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono quelli che non ottemperano ai doveri
stabiliti dal presente regolamento o alle altre norme dello Stato.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della
comunità scolastica.
5. Per i comportamenti che configurano mancanze, per la definizione della tipologia delle punizioni
disciplinari, per l'individuazione dell'organo competente a irrogare la sanzione, si rinvia a quanto
stabilito nell'Allegato 1 (cha fa parte integrante del presente regolamento).
Firma dei genitori per presa visione
e accettazione

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Alessandra Napoli)

Allegato 1
Istituto Comprensivo “M. Carlucci” – Ruoti”
Anno Scolastico 2013/2014

Allegato al Regolamento d'Istituto
Sanzioni disciplinari (ai sensi del D.P.R. n. 249/98)
Inadempienza
Ritardo non giustificato

Assenza non giustificata

Inosservanza doveri e regole
scolastiche

Organo
competente

Sanzioni disciplinari

Docente di
classe

Ammonizione verbale e annotazione sul
registro di classe.

Coordinatore di
classe

Convocazione dei genitori al 5° ritardo.

Dirigente
scolastico

Per ritardi plurimi e continuati:
convocazione dei genitori.

Coordinatore di
classe

Dopo 3 giorni dal rientro:
comunicazione scritta ai genitori.

Dirigente
scolastico

Assenze non giustificate plurime e
continuate: comunicazione scritta ai
genitori.

Docente di
classe

Prima annotazione sul registro di classe

Docente di
classe
Coordinatore di
classe
Docente di
classe
Consiglio di
classe
Danneggiamento strutture e/o Docente di
attrezzature scolastiche.
classe
Gravi o reiterate infrazioni
Coordinatore di
disciplinari.
classe

Seconda annotazione sul registro di
classe:
Convocazione dei genitori.
Terza annotazione sul registro di
classe:
valutazione del voto di comportamento.
Annotazione sul registro di classe.
Comunicazione scritta ai genitori.
Convocazione dei genitori;

Dirigente
scolastico

Convocazione straordinaria Consigli di
classe;
Convocazione Giunta esecutiva.

Consigli di classe Provvedimento disciplinare.
Giunta esecutiva Richiesta risarcimento danno.

