Regolamento di disciplina
degli stages linguistici
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Considerato che le norme di comportamento contenute nel regolamento d’Istituto, nel
regolamento disciplinare d’Istituto e nello “statuto delle studentesse e degli studenti”
sono valide anche durante lo stage all’estero;
considerato che la peculiare situazione logistica comporta diverse modalità di
applicazione delle sanzioni ivi previste nonché l’introduzione di norme specifiche legate
alla situazione contingente,
viene stabilito ed approvato quanto segue.
 Lo studente è tenuto ad un comportamento responsabile, corretto e collaborativo
durante ogni fase dello stage. Poiché un controllo diretto di eventuali infrazioni è
possibile solo durante le ore di scuola e le attività culturali con la presenza degli
insegnanti, si sottolinea la necessità di un atteggiamento di grande responsabilità
degli studenti durante la permanenza presso le famiglie, nonché in tutti momenti e
luoghi in cui non è prevista la presenza degli insegnanti accompagnatori.
 Gli studenti autorizzati alle uscite serali sono tenuti a conformarsi alla normativa
vigente in ciascuna delle destinazioni riguardo alle restrizioni alla circolazione serale
dei minorenni non accompagnati. Gli insegnanti provvederanno ad informare
studenti e famiglie in tal senso. In ogni caso, gli studenti sono tenuti a rientrare in
orari compatibili con le esigenze delle famiglie ospitanti e con la necessità di una
partecipazione attenta e proficua alle lezioni e alle altre attività giornaliere.
 Comportamenti lesivi della dignità dei compagni, degli insegnanti o dell’istituto,
infrazioni o atti illegali verranno sanzionati secondo la normativa vigente anche se si
verificassero in circostanze nelle quali la presenza degli insegnanti non è possibile o
non è prevista.
 Le trasgressioni saranno tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto, alle famiglie e al coordinatore del Consiglio di Classe che, al termine
dello stage, convocherà un consiglio straordinario per stabilire le relative sanzioni
disciplinari da comminare allo studente, compresa l’eventuale esclusione dello/gli
studente/i dai viaggi d’istruzione che la classe potrebbe effettuare nell’anno
scolastico successivo.
 I docenti accompagnatori potranno decidere anche l’immediato rientro in Italia a
loro spese per gli studenti che si rendessero responsabili di comportamenti tali da
nuocere a se stessi, ad altri e al normale svolgimento delle attività del gruppo,
nonché di atti che costituiscono illecito civile o penale della legge del paese
ospitante. Per questi ultimi gli studenti risponderanno personalmente anche nelle
relative sedi istituzionali.
In tale ottica, e anche per una più efficace comunicazione tra scuola e famiglie, si
richiamano di seguito le modalità della presenza e della reperibilità degli insegnanti
accompagnatori durante lo stage linguistico:
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Presenza e reperibilità degli insegnanti durante lo svolgimento dello stage:
 La presenza degli insegnanti accompagnatori inizia con il ritrovo in aeroporto o
stazione. E’ responsabilità degli studenti rispettare gli orari ed essere in possesso
dei documenti necessari alla partenza.
 All’ arrivo nel luogo di destinazione, gli studenti vengono affidati alle famiglie
ospitanti. Il successivo incontro con gli accompagnatori è di solito previsto per il
mattino seguente a scuola.
 Il primo giorno di lezione tutti gli insegnanti sono presenti con il dovuto anticipo per
accogliere gli studenti e provvedere alla formazione delle classi. Successivamente
ogni mattino è prevista la presenza di almeno due insegnanti a scuola prima
dell’inizio delle lezioni per l’appello, il controllo di ritardi ed assenze, il feedback dagli
studenti sulle famiglie, il corso ed il tempo libero, le comunicazioni con la scuola e
gli insegnanti del corso.
 Durante le lezioni è prevista la presenza a scuola di un insegnante a turno per
eventuali emergenze e comunicazioni urgenti.
 Al termine delle lezioni gli insegnanti verificano la presenza degli studenti e
comunicano le prescrizioni relative alle attività pomeridiane (luogo e orario di ritrovo
dopo il pasto). Considerate le diverse modalità previste per il pranzo (mensa interna
o esterna, locali convenzionati, packed lunch o acquisto individuale ) non è possibile
garantire la presenza dei docenti, che saranno comunque reperibili telefonicamente.
 Le attività pomeridiane organizzate sono previste in presenza degli insegnanti
accompagnatori; tuttavia la natura di tali attività può prevedere momenti che esulino
dalla vigilanza diretta: ad esempio nella visite culturali o naturalistiche può essere
prevista una prima fase di attività in comune e un tempo a disposizione per
approfondimenti individuali o attività assegnate. Durante questi momenti cessa la
vigilanza diretta permanendo comunque la reperibilità telefonica. E’ inoltre previsto
il controllo degli studenti al termine delle attività suddette. Successivamente gli
studenti provvedono individualmente al rientro presso le famiglie ospitanti.
 Anche durante le escursioni giornaliere, per le ragioni di cui sopra, può non essere
assicurata la presenza dell’insegnante durante il tempo assegnato per il pranzo o
per attività individuali, ferma restando la reperibilità telefonica.
La presenza degli insegnanti accompagnatori non è quindi prevista:
 dall’ accoglienza degli studenti da parte delle famiglie ospitanti al mattino successivo
 nella pausa pranzo dei giorni di lezione e delle escursioni giornaliere
 nei tempi assegnati per le attività individuali durante le visite e le escursioni
programmate
 dal termine delle attività giornaliere al mattino successivo
 durante il giorno di scambio degli accompagnatori
 durante tutti gli altri momenti in cui non siano previste attività organizzate.
Per tutta la durata dello stage è assicurata la reperibilità telefonica con le seguenti
modalità:
 agli studenti e alle loro famiglie vengono comunicati il numero telefonico dell’albergo
presso il quale alloggiano gli insegnanti, quello della scuola presso la quale si
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svolgono i corsi, nonché un numero di emergenza, solitamente di un responsabile in
loco
 un insegnante avrà in dotazione un telefono cellulare il cui numero sarà comunicato
agli studenti e alle famiglie; per evitare congestione della linea, tale numero deve
essere usato solo per le comunicazioni urgenti o quando non sia possibile contattarli
altrimenti
 durante le ore notturne, dalle 24 alle 7.30, gli insegnanti saranno reperibili
esclusivamente tramite il numero dell’hotel
Al fine di garantire una partecipazione piena e costruttiva degli studenti ad ogni
momento dello stage, si elencano quanto segue:
 E’ responsabilità degli studenti e delle loro famiglie verificare il possesso di un
documento valido per l’espatrio; gli studenti stranieri sono tenuti a provvedere con
tempestività agli adempimenti necessari per l’ottenimento di eventuali visti.
 Gli studenti e le loro famiglie devono presentarsi con puntualità assoluta al punto di
ritrovo in aeroporto alla partenza e all’arrivo.
 Gli studenti sono tenuti all’osservanza delle indicazioni del personale aereo,
ferroviario o di qualsiasi altro mezzo di trasporto riguardo all’assegnazione dei posti,
alle norme di sicurezza e ad altri ambiti di loro competenza.
 E’ responsabilità degli studenti assumere le informazioni necessarie per arrivare in
orario alle lezioni ed agli altri appuntamenti.
 Gli studenti sono tenuti ad osservare e rispettare le indicazioni fornite dagli
insegnanti madrelingua che effettuano le lezioni.
 E’ cura dello studente avere con sé i recapiti necessari ad una tempestiva
comunicazione con la scuola, gli insegnanti e le famiglie ospitanti.
 Le eventuali assenze dalle lezioni saranno giustificate solo in presenza di seri motivi
di salute e previo tempestivo preavviso agli insegnanti.
 La partecipazione alle attività organizzate è obbligatoria salvo indicazione contraria.
 Gli studenti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni degli insegnanti qualora
situazioni contingenti rendessero necessarie particolari misure di sicurezza (es:
manifestazioni sportive o politiche, condizioni meteorologiche avverse, allarmi di
altra natura)
 Gli studenti sono responsabili della custodia dei propri documenti personali.

Il Consiglio d’Istituto, con delibera del 30/10/2017, ha adottato il nuovo Regolamento
d’istituto; il presente Regolamento di disciplina degli stages linguistici, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 26 novembre 2007, e aggiornato nel corso
dell’Anno Scolastico 2017/18, ne costituisce parte integrante.
Milano, 11 gennaio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Alviggi
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