STATUTO STAGE
PREMESSA:
All’interno del Liceo d’Arconate l’esperienza dello stage accompagna tutte le classi, dalla 1° alla 5°,
sin dalla sua fondazione. E’ pertanto inserita come progetto strutturale all’interno del PTOF e ha
una rilevante valenza educativa e formativa. Nello specifico consente agli studenti di ampliare la
propria cultura, vivendo la realtà quotidiana di un Paese europeo e nel contempo migliorare le
competenze linguistiche. La definizione dei criteri compete al Collegio Docenti (D.P.R. 275/1999),
l’organizzazione e la verifica dello stage sono affidate alle figure referenti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, le finalità, le modalità si fa riferimento al D.P.R.
275/1999, integrata dalle successive circolari n.674 del 3/02/2016 e dalle note n.2059 del
14/03/2016 e n. 3130 del 12/04/2016.
L’UTENZA. Ogni anno, per la durata di una settimana, gli studenti soggiornano all'estero presso
college / famiglie selezionate, frequentano al mattino le lezioni presso scuole specializzate e nel
pomeriggio compiono visite d'istruzione nel Paese ospitante.
La partecipazione allo stage di alunni diversamente abili o con particolari patologie che necessitino
la somministrazione di farmaci è regolata dalla normativa vigente - MIUR, N. prot. 2209
dell’11/04/2012 –( vedi pag. 4 e 5)
GLI ACCOMPAGNATORI
Per i viaggi all'estero e per lo stage, è indispensabile che almeno uno degli accompagnatori conosca
la lingua del Paese da visitare.
Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap grave si rende necessaria la presenza
dell’insegnante di sostegno o di personale con specifiche competenze, per i casi meno gravi si
valuterà di volta in volta la situazione.
LO STAGE POTRA' ESSERE EFFETTUATO SE PARTECIPERANNO COMPLESSIVAMENTE I 2/3 DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI COINVOLTE.
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI
All’iscrizione:
Dopo aver ricevuto la circolare con i dettagli delle attività e dei costi dello stage, gli studenti consegneranno
le autorizzazioni firmate dai genitori e le ricevute dei pagamenti nei tempi prestabiliti unitamente alla
fotocopia dei documenti.
Documenti:
Gli studenti dovranno provvedere a fornirsi dei documenti richiesti per lo stage prendendosene dovuta
cura. Dovranno comunicare eventuali problemi di salute /allergie ecc. che richiedano una particolare
attenzione da parte degli accompagnatori.
Alla partenza:
Prima di partire ogni studente dovrà mostrare al group leader la propria carta d’identità e tessera sanitaria.
Gli alunni extracomunitari dovranno esibire anche il permesso di soggiorno personale, il passaporto e, per
l’ingresso in Gran Bretagna e Irlanda, la documentazione rilasciata dalla questura.
Durante la permanenza gli studenti sono tenuti:
- A conformare il proprio comportamento alle normali regole di educazione nel rispetto delle
persone incontrate e dei luoghi frequentati / visitati anche a tutela del buon nome della scuola.
- Ad essere puntuali negli appuntamenti previsti dal programma del viaggio e alle lezioni quotidiane.
Saranno attesi ogni mattina dai docenti all’entrata della scuola e riceveranno conferma o variazione
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-

-

del programma della giornata.
A comunicare ai docenti tramite sms/Whatsapp la conferma del
rientro in famiglia e informare tempestivamente di ogni problematica o criticità.
A non allontanarsi per decisione autonoma dal gruppo, dalla famiglia ospitante o dal luogo visitato.
Ad ascoltare con attenzione le indicazioni date dagli accompagnatori e conformarsi ad esse.
A prestare la dovuta attenzione alle proprie cose e a quelle degli altri (la scuola non risponde dei
furti, danneggiamenti e perdita di effetti personali).
A mantenere un comportamento corretto e rispettoso fuori casa e in famiglia, tenere in ordine la
propria camera e dialogare il più possibile con le famiglie ospitanti.
A portare sempre con sé l’indirizzo della scuola, l’indirizzo ed il recapito telefonico della propria
famiglia ospitante e degli accompagnatori.
A spegnere i cellulari in classe, a partecipare con attenzione, a prendere appunti, a studiare e a
conservare il materiale.
A tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile.
A non acquistare, conservare e consumare bevande alcoliche o droghe di nessun tipo, in caso
contrario si procederà secondo il Regolamento e i termini di legge.
A non sottovalutare le conseguenze che azioni irresponsabili possono recare a sé stessi e all’intero
gruppo. I docenti accompagnatori, con il Dirigente Scolastico, si riservano di adottare misure
opportune nei casi di comportamento scorretto.
Dovranno essere reperibili 24 ore su 24 tramite cellulare per qualunque evenienza.
NEI “TEMPI LIBERI” previsti i ragazzi potranno muoversi autonomamente in gruppi ristretti (più di
due) e mantenere stretto contatto con i docenti secondo le seguenti modalità:
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE:
Rispettare i tempi concordati;
Muoversi all’interno della zona indicata dagli accompagnatori.
CLASSI QUINTE:
Rispettare i tempi indicati
Concordare con i docenti il luogo che si intende visitare.

Prima del rientro in italia:
- Gli studenti devono approntare per tempo il bagaglio, assicurarsi di avere i documenti e impegnarsi
a lasciare in ordine la camera.
- Al mattino della partenza gli studenti devono giungere per tempo all’appuntamento e
tempestivamente avvisare il group leader nel caso si presenti un eventuale ritardo .

REGOLAMENTO DEI DOCENTI
PREMESSA
Con particolare attenzione alle finalità educative e didattiche proprie delle programmazioni, i consigli di
classe deliberano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico in corso le date, le destinazioni e gli
accompagnatori degli stage all’estero, da effettuarsi tra marzo e aprile.
Gli insegnanti accompagnatori devono garantire in ogni modo e in qualsiasi momento la sicurezza degli
alunni durante lo stage all’estero, seguendo scrupolosamente le regole riportate, valide anche in presenza
degli studenti maggiorenni.
Prima della partenza:
-

Gli insegnanti accompagnatori devono firmare la nomina e le regole di comportamento
concernenti lo stage.
Gli accompagnatori devono essere informati di particolare esigenze, debitamente documentate,
riguardanti la salute degli studenti, al fine di garantire la sicurezza e il buon andamento
dell’esperienza all’estero.
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-

Il group leader fornisce informazioni sull’abbigliamento e sui capi necessari ad affrontare le
condizioni climatiche previste durante la permanenza.

-

Il group leader deve premunirsi delle fotocopie di tutti i documenti dei ragazzi.

-

Il group leader è il rappresentante del Dirigente Scolastico durante tutto lo stage.

-

Non è consentito agli insegnanti partire con i familiari.

Alla partenza:
I docenti devono controllare che tutti gli studenti abbiano il documento di identità e la tessera
sanitaria . Gli alunni extra comunitari devono esibire il permesso di soggiorno personale,
passaporto (ed eventuale documentazione rilasciata dalla questura per i viaggi in Gran Bretagna e
Irlanda). I documenti devono essere mostrati al momento della partenza e devono essere
facilmente reperibili nel corso del viaggio.
All’arrivo:
-

Arrivati a destinazione, i docenti attendono le famiglie ospitanti e si accertano che i ragazzi siano
ben sistemati presso le famiglie, richiedendo loro un messaggio di conferma tramite
sms/Whatsapp.

-

I docenti sollecitano i ragazzi a comunicare tempestivamente eventuali problemi o criticità insorti in
famiglia o riguardanti le sistemazioni.

-

I docenti intervengono comunicando subito le segnalazioni dei ragazzi al referente della scuola
ospite.

Durante la permanenza:
-

-

I docenti sono reperibili tramite cellulare 24 ore su 24 e pronti a raggiungere gli studenti in caso di
necessità.
Il group leader e i docenti devono dimostrarsi sempre concordi in tutte le decisioni.
I docenti sono tenuti a recarsi ogni mattina alla scuola per sincerarsi della presenza degli studenti,
per raccogliere eventuali osservazioni.
Alla conclusione delle lezioni mattutine i docenti danno istruzioni per il resto della giornata,
confermando o indicando attività, orari e destinazioni.
NEI “TEMPI LIBERI” previsti i docenti indicano le norme a cui devono attenersi gli studenti: questi
potranno muoversi autonomamente in gruppi ristretti (più di due) e dovranno mantenere stretto
contatto con gli accompagnatori.
LE USCITE SERALI SONO REGOLATE NEL MODO SEGUENTE:
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE:
I docenti sono tenuti ad accompagnare sempre gli studenti
Sono tenuti ad organizzare il rientro al fine di garantire la massima sicurezza degli studenti.
I docenti devono chiedere agli studenti che al rientro in famiglia diano conferma con un messaggio
tramite sms/Whatsapp
CLASSI QUARTE
I docenti sono tenuti ad accompagnare sempre gli studenti
Il rientro è fissato tassativamente per le h. 23
I docenti sono tenuti ad organizzare il rientro al fine di garantire la massima sicurezza degli
studenti o accompagnandoli in famiglia o a predisponendo un servizio taxi.
Il group leader può valutare e decidere di consentire il rientro autonomo, se la famiglia
ospitante risiede nelle vicinanze o in zona ben servita dai mezzi pubblici.
I docenti devono chiedere agli studenti che al rientro in famiglia diano conferma con un messaggio
tramite sms/Whatsapp
CLASSI QUINTE
È previsto sempre l’accompagnamento dei docenti.
3

ADEMPIMENTI DEI GENITORI
PREMESSA
L’autorizzazione firmata dai genitori costituisce la premessa indispensabile e sufficiente per le
successive prenotazioni, pertanto dopo tale atto il genitore non può ritirare l’adesione se non per
gravi e comprovati motivi.
In caso di rinuncia forzata per motivi documentati, le quote potranno essere restituite, in tutto o in
parte, secondo le modalità stabilite dall’agenzia individuata per la fornitura dei servizi. In ogni caso
le penali, contrattualmente conseguenti la mancata partecipazione, saranno a carico della famiglia.
Qualora la Scuola ne ravvisi la necessità (es. particolari problemi di salute) i genitori potranno
essere invitati a partecipare allo stage, per assistere direttamente i figli.
Per garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle visite/viaggi, deve essere
garantita la presenza di un insegnante di classe ogni 15/17 alunni.
Per i viaggi di istruzione all’estero, è necessario procedere ai seguenti adempimenti:
• applicazione della Direttiva n. 314/90 del Consiglio delle Comunità Europee;
• assicurazione integrativa che contempli il rientro in Italia;
• organizzazione attraverso Agenzie di viaggio specializzate e accreditate;
• viaggi aerei con Compagnie nazionali o accreditate;
• rilascio, alla Direzione, del Libretto delle conformità
Prima della partenza:
- Al momento dell’ iscrizione allo stage da parte dei genitori, sarà richiesto alla famiglia un acconto .
I genitori devono informare gli accompagnatori dei problemi di salute dei propri figli anche con la
dovuta documentazione, al fine di garantire la sicurezza e il buon andamento dell’esperienza
all’estero.
-

I genitori devono fornire ai propri figli i medicinali di cui fanno ordinariamente uso.

-

I genitori devono accompagnare i propri figli con puntualità alla partenza.

-

Il group leader è il rappresentante del Dirigente Scolastico durante tutto lo stage, di conseguenza i
genitori si rivolgeranno a lui per qualsiasi urgente necessità.

Al rientro:
I genitori si recano per tempo alla sede della scuola per accogliere i propri figli al ritorno dallo stage.

ALUNNI CON DISABILITÀ E/O CON PROBLEMI DI SALUTE DI DIVERSA GRAVITÀ AI FINI
DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è
richiesto a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni, di
comunicare alla Scuola, al momento dell’adesione all’attività fuori sede, eventuali patologie,
allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l’eventuale necessità di assunzione di farmaci in
conformità a quanto indicato nel Protocollo d’Intesa ASL Milano Città - CSA Milano.
In ogni caso, è richiesta a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni
la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a
conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da
autosomministrazione di farmaci. Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna
responsabilità relativamente all’assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto
salvo esplicito accordo tra l’Istituto e i genitori di studenti minori per la somministrazione di farmaci
sulla base del Protocollo sopra citato.
Nel momento in cui si decide di organizzare uno stage o un viaggio di istruzione, o altra iniziativa,
per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma
poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze, in particolare in presenza di alunni
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diversamente abili o portatori di patologie bisognose di essere trattate con specifici farmacI.
Se in quelle classi vi è un alunno con disabilità certificata o con patologie che richiedano una
assistenza particolare oppure la somministrazione di medicinali si progetterà il viaggio in modo che
anche lui possa partecipare.
In caso di malattie croniche si somministrano i farmaci prescritti con indicazione di orario, posologia
e modalità di somministrazione. Tali farmaci devono essere prescritti dal medico competente con
l’indicazione circa le circostanze (descrizione dei sintomi) che richiedano la somministrazione , la
patologia e le modalità di somministrazione SENZA VI SIA UNA PARTICOLARE COMPETENZA
SANITARIA E SENZA SI DEBBA ESERCITARE DISCREZIONALITA’ NELLA SOMMINISTRAZIONE (art. cit)
La sorveglianza pertanto può essere affidata all'insegnante di sostegno ma anche ad un altro
docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un parente o ad altre
figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.
Nel caso in cui un alunno o studente con o senza disabilità abbia necessità di prendere farmaci o
seguire terapie, la persona incaricata deve accordarsi precedentemente con i genitori, i quali
devono dichiarare anche per iscritto che l'alunno abbia tutto il necessario sia per la terapia da
seguire, sia per gestire le emergenze.
In caso di malattia o incidente durante lo stage i docenti accompagnatori si attiveranno, con la
collaborazione dei responsabili della scuola locale, affinché l’alunno possa ricevere le cure
adeguate.
La modulistica riguardante la somministrazione dei farmaci è disponibile presso la segreteria: (mod. 1 – 2 –
3 – 5)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Al fine di corrispondere alle esigenze operative riguardanti la tutela dell’incolumità dei partecipanti agli
stage e ai viaggi di istruzione, in particolare in presenza di alunni e studenti con disabilità di vario grado
oppure con patologie croniche, si rimanda a quanto configurato nel “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, che ha fornito
completa autonomia delle scuole, in sostanziale sintonia con la previgente normativa in materia (C.M. n.
291 del 14/10/1992; D. Lgs n. 111 del 17/03/1995; C.M. n. 623 del 02/10/1996; C.M. n. 181 del
17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 del 23/07/1999). La Nota del Dipartimento per i Servizi nel Territorio dell'11
aprile 2002 n. 645 precisa che “"l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione,
nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi
in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali”.
All’interno dell’odierna giurisprudenza essa afferma il diritto e la necessità di garantire agli alunni con
disabilità e/o con problemi di salute di diversa gravità il diritto alla salute e il diritto allo studio ai fini
dell’integrazione scolastica.
In relazione alla somministrazione di farmaci si rimanda all’ ART 2 -Raccomandazioni MIUR 25/11/2015-“ la
somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal
competente servizio delle ASST, tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni
specifiche di tipo sanitario, ne’ l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto“.
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