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CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO Culturale
Lo studente che prende parte allo scambio scolastico è tenuto ad osservare quanto segue:
 frequentare tutte le attività formative previste, seguire il programma consegnato dai docenti e dai
responsabili dell’attività e non apportare variazioni di propria iniziativa, se non concordate con i
docenti accompagnatori;
 tenere un comportamento ispirato alla massima puntualità nel rispetto degli impegni;
 svolgere le attività assegnategli da parte del docente responsabile;
 tenere un comportamento decoroso e conforme alle elementari norme del rispetto degli altri;
 rispettare le norme basilari relative all’igiene e alla sicurezza;
 rispettare regole, abitudini e ritmi di vita della famiglia ospitante, consapevole che essa si assume
piena responsabilità sia etica che giuridica, a tutela del singolo soggetto ospitato;
 aver cura degli ambienti e degli arredi affidatigli;
 rispettare il patrimonio artistico-ambientale delle località di soggiorno o di visita;
 non fumare e non assumere né alcol né droghe di alcun tipo;
 non mettersi alla guida di veicoli a motore;
 evitare comportamenti rischiosi per la salute e l’incolumità propria, dei compagni, della famiglia
ospitante e di tutte le persone con le quali intratterrà relazioni.
Inoltre il/la partecipante E’ CONSAPEVOLE di quanto segue:
 che deve portare con sé un documento di identità valido per l’espatrio e la tessera sanitaria,
entrambi in corso di validità;
 che deve informare gli insegnanti accompagnatori in merito ad eventuali allergie a cibi, bevande,
medicinali. In ogni caso, è richiesta alle famiglie degli studenti minorenni la dichiarazione di esonero
da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla
salute dello studente loro affidati derivanti da auto-somministrazione di farmaci. Pertanto, i docenti
accompagnatori non si assumono alcuna responsabilità relativamente all’assunzione di farmaci da
parte dello studente loro affidato, fatto salvo esplicito accordo tra l’Istituto e i genitori dello
studente minorenne;
 che durante il periodo di soggiorno-studio all’estero lo studente è affidato, per tutto l’orario delle
lezioni, alla Scuola estera di riferimento, ed in orario extrascolastico alle famiglie ospitanti. Spetta
comunque ai docenti accompagnatori il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive
famiglie e le famiglie ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche
che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l’Ufficio di
Presidenza. Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti a lui affidati
durante tutte le attività didattiche organizzate in loco;
 che l’organizzatore del progetto ha la facoltà insindacabile di espellerlo/a dal progetto stesso nel
caso in cui il proprio comportamento ne infici il buon funzionamento e di provvedere al suo rientro
immediato. In tal caso, tutte le spese sostenute, ed eventualmente da sostenere nell’interesse del
partecipante, saranno a carico della famiglia del partecipante stesso; in ogni caso, il comportamento
dell’alunno durante il gemellaggio sarà elemento di valutazione per l’attribuzione del voto di
condotta da parte del Consiglio di Classe;










che sarà responsabile di danni eventualmente cagionati durante tutta la durata del progetto;
che la famiglia ospitante vigilerà su di lui/lei e che dovrà, quindi, attenersi alle indicazioni da essa
fornite, rispettando orari di rientro (concordati con i docenti) e le regole comportamentali del
Paese/famiglia ospitante;
che il cambio di corrispondente potrà essere richiesto e concesso solo per gravi motivi e non per
situazioni secondarie legate alla logistica, a differenze caratteriali o di interessi/abitudini in quanto
la capacità di accoglienza e di adattamento e la flessibilità sono requisiti necessari per la buona
riuscita dello scambio culturale;
che la partecipazione alle attività organizzate dalla scuola ospitante è parte integrante del progetto
dello scambio e tutti gli alunni sono tenuti a partecipare in modo attivo e responsabile salvo motivi
di salute;
che il gemellaggio è, per tutta la sua durata, attivitá didattica. Le foto che verranno scattate da
fotocamere e cellulari per documentare i vari momenti di questa esperienza sono di proprietá di chi
le ha scattate, ma, se coinvolgono altre persone, non potranno essere pubblicate o diffuse sui Social
Network. In tal caso, il proprietario del telefono sará soggetto all'applicazione di sanzioni di natura
civile o penale previste dalla legge vigente.

Il/La partecipante ____________________________________ (Nome e Cognome) è consapevole che la
sottoscrizione per accettazione delle norme sopra indicate comporta l’accettazione di tutte le condizioni
sopra esposte, compresa la clausola di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori,
relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti e dichiara espressamente di
accettarle.
Thiene, data__________________ Firma per accettazione ____________________________________
Firma dei genitori ___________________________________/_________________________________
IN CASO DI PARTECIPANTE MINORENNE
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………….
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di genitore tutore del/la
Partecipante …………………………………………………………………… è consapevole che la sottoscrizione per
accettazione delle norme sopra indicate comporta l’accettazione di tutte le condizioni sopra esposte e
dichiara espressamente di accettarle. Dichiara inoltre di esonerare i docenti accompagnatori
relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da autosomministrazione di farmaci.
Si fa presente, tuttavia, che la famiglia che ospita uno studente straniero si impegna a vigilare sui suoi
comportamenti/condotta, raccordandosi con i docenti accompagnatori per ogni esigenza od evenienza.
Thiene, data_____________________
Firma per accettazione di entrambi i genitori_______________________/________________________
Per quanto riguarda il volo, la compagnia aerea individuata per il viaggio in …. è ….. Il peso massimo consentito della valigia è
di 20 kg. Per quanto riguarda il bagaglio a mano, i ragazzi potranno portare una borsa delle dimensioni massime di 40x20x25.
Non è consentito portare con sé come bagaglio a mano oggetti contundenti o infiammabili o taglienti e nemmeno prodotti
chimici. Secondo le norme del 2008 è possibile trasportare come bagaglio a mano recipienti contenenti liquidi, gel e prodotti
di analoga consistenza fino a un massimo di 100 ml per confezione e fino a un massimo di 10 confezioni. Gli unici recipienti
contenenti liquidi consentiti sono quelli di piccole dimensioni (ad esempio il collirio), quelli acquistati in aeroporto ed i
medicinali che la persona deve assumere durante il volo, con allegate indicazioni mediche. CONSIGLIAMO QUINDI DI
TRASPORTARE QUESTI RECIPIENTI NELLA VALIGIA E NON NEL BAGAGLIO A MANO SIA ALL’ANDATA CHE AL RITORNO, PER
EVITARE PROBLEMI AL CHECK IN.

