
 
 

 
 
 

Ai genitori dell’alunno…………………………………… 
 

Classe……Sez…… 

Plesso:………………………………. 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO CAMPO SCUOLA (All.4) 
 
Ogni genitore dovrà dichiarare in merito al proprio figlio: 

 
- eventuali allergie e/o intolleranze; 
- Particolari esigenze alimentari (dieta, osservanze religiose, ecc.); 
- Attenzioni particolari / note. 

Ogni alunno dovrà portare con sé la fotocopia del proprio libretto sanitario e, qualora la famiglia lo 
ritenga opportuno, comprovato da relativa prescrizione medica, un piccolo corredo di farmaci 
(antifebbrili, antibiotici, ecc. o farmaci omeopatici) da assumere eventualmente in modo autonomo, 
ma sotto controllo del docente. 

Gli alunni parteciperanno a tutte le attività del programma, osservando un comportamento educato e 
rispettoso delle regole del gruppo, evitando comportamenti pericolosi per sé, per gli altri e per le cose. 

Gli orari concordati con i docenti andranno sempre rispettati. 
 
Gli alunni sono invitati a tenere un comportamento corretto durante il momento dei pasti e ad 
attendere che tutti abbiano terminato di mangiare prima di alzarsi da tavola. 

Nel tempo libero sono permesse solo attività concordate e autorizzate dai docenti. 
 
Come deliberato dagli OOCC gli alunni non potranno portare con sé smartphone o apparecchi che 
permettono il collegamento ad internet; in caso un alunno venga sorpreso in possesso di tali 
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apparecchi, gli stessi verranno trattenuti dal docente fino al rientro e successivamente verrà applicato 
quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. Per i contatti con le famiglie gli alunni potranno utilizzare 
un telefono portatile (senza scheda dati), o chiamare attraverso scheda di servizio o essere contattati 
tramite il telefono dell’albergo. 

 
 
 
 
Alle ore 22.00 gli alunni si recheranno nelle proprie stanze e rispetteranno le consegne date loro dai 
docenti, relative all’evitare di disturbare il sonno degli altri durante la notte, di spostarsi in altre stanze, 
di tenere le luci accese dopo le ore 23.30 (le regole relative al riposo notturno andranno osservate 
soprattutto per consentire ai ragazzi di godere di un buon sonno ristoratore che consenta loro di 
affrontare gli impegni del giorno dopo, con una buona efficienza fisica e mentale). 

All’arrivo in albergo, il primo giorno, una volta assegnata la sistemazione nelle stanze ai gruppi, le 
insegnanti segnaleranno eventuali disservizi o presenza di arredi danneggiati alla direzione 
dell’albergo, per evitare eventuali addebiti. 

Nel caso qualche alunno si comporti in maniera poco responsabil i docenti provvederanno a chiamare 
i genitori. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annarita Tiberio 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il/I sottoscritto/i………………………………………………............................. 
Genitore/i dell’alunno ………………………………………………… Classe ……. Sez. …….. 
Dichiara/Dichiarano di aver letto il Regolamento del Campo Scuola e di sottoscriverlo, 
collaborando affinchè il proprio figlio rispetti quanto in esso previsto. 

Firma del/dei Genitore/i 
 

………………………….. 
 
 

Roma, ………………………………………. 


