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Circolare n. 0291         Ancona, 26.01.2023 
 
 
 

Alle famiglie delle studentesse  
e degli studenti 

partecipanti alla "Settimana bianca" 
 
 
 
 
Oggetto: norme comportamentali ed occorrente per la "Settimana bianca" 
 

Si inviano in allegato: 

- le norme comportamentali durante la "Settimana bianca", che si integra al regolamento di istituto vigente; 

- materiale, vestiario ed occorrente durante la visita di istruzione "Settimana bianca". 

 
Distinti saluti 
 

 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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OGGETTO: Settimana Bianca Istvas. Sestriere: 29 gennaio -03 febbraio 2023 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE.  

 

Si richiamano con la presente le corrette norme di comportamento da osservare durante la permanenza in 

Settimana Bianca.  

Si raccomanda la massima puntualità in relazione agli orari di ritrovo e partenza come descritti nel 

programma già inviato (ritrovo entro le ore 05:45, partenza ore 06:00)  

Si fa presente che la struttura ospitante potrebbe richiedere una cauzione per la consegna delle chiavi, che 

verranno restituite alla fine del soggiorno qualora non si rilevino danni alle strutture. E’ inoltre richiesto il 

pagamento della tassa di soggiorno da versare in loco e tessera club come da circolare informativa.  

Per chi fosse nuovo all’attività di sport in ambiente naturale, si informa che gli studenti sono tenuti, tutti i 

pomeriggi, a presentarsi agli orari stabiliti dagli accompagnatori per svolgere le attività di studio negli 

ambienti assegnati dalla struttura. Pertanto, sarà necessario essere muniti quaderni e/o libri, materiale 

necessario a svolgere le consegne assegnate dai docenti prima della partenza o su registro elettronico. 

 Norme di comportamento in occasione dell’attività Settimana Bianca.  

Qualunque attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa, anche svolta al di fuori dell’edificio 

scolastico, è attività didattica a tutti gli effetti e, ai sensi del DPR 249/98 e successive modifiche e integrazioni 

(Statuto delle studentesse e degli studenti), le infrazioni commesse durante i viaggi e le visite d’istruzione 

sono equiparate a quelle commesse all’interno dell’edificio scolastico e pertanto analogamente sanzionabili.  

Tutti gli studenti che partecipanti sono tenuti al rispetto e all’osservanza delle seguenti regole:  

• Seguire sempre le indicazioni e le istruzioni impartite dai docenti accompagnatori e dal 

coordinatore del viaggio, evitando comportamenti che possano arrecare pericolo a sé e agli altri;  

• Rispettare gli ambienti e il materiale che li ospitano;  

• I danni arrecati alle strutture ospitanti saranno risarciti dalle famiglie degli studenti/esse individuati 

come responsabili, in base alla quantificazione che verrà effettuata dalla struttura ospitante;  

• Nell’impossibilità di risalire ai diretti responsabili, i danni saranno risarciti dai genitori di tutti alunni 

occupanti gli spazi comuni (camere, corridoi, ecc.);  

• È vietato svolgere attività sportiva se non in presenza dei maestri di sci assegnati negli orari 

assegnati;  

• La puntualità ai raduni dei gruppi di scuola sci è indispensabile, come per la partenza dall’Hotel per 

le piste. In assenza dello studente/essa al momento dell’appello, il maestro di sci non è tenuto ad attendere 

più di 5 minuti; l’alunno ritardatario resterà in albergo sotto la vigilanza di un docente che provvederà 
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tempestivamente ad avvisare la famiglia e il Dirigente Scolastico. I ritardi saranno segnalati al docente 

accompagnatore e riferiti al rientro al Dirigente scolastico e al coordinatore di classe dello studente;  

• In caso di malattia o indisposizione, gli studenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente il 

docente accompagnatore;  

• Gli studenti hanno il dovere di utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza obbligatori per le discipline 

sportive svolte (casco - consigliata la mascherina), guanti; la mancanza dei dispositivi obbligatori impedirà la 

partecipazione dell’alunno all’attività sportiva;  

• La copertura assicurativa non è attiva se l’attività sportiva è svolta senza l’assistenza del maestro o 

se è effettuata in assenza dei dispositivi di sicurezza obbligatori;  

• Gli studenti devono sempre aggregarsi al gruppo di appartenenza per consumare la pausa pranzo 

e segnalare la loro presenza al docente accompagnatore;  

• Gli studenti devono rispettare l’orario di studio pomeridiano, dalle 17.00 alle 19.00. Lo studio deve 

essere svolto negli ambienti assegnati dalla struttura e non nelle camere. Alle 17.00 ciascuno studente deve 

far registrare la propria presenza al docente accompagnatore;  

• È severamente vietato fumare nelle camere e negli spazi comuni, consumare alcolici o sostanze 

stupefacenti, comportamenti questi che danno luogo all’irrogazione di sanzione disciplinare che ricadrà sulla 

valutazione del secondo quadrimestre;  

• È severamente vietato comunicare con i compagni tramite finestre e/o balconi;  

• Gli studenti sono tenuti a ritirarsi in camera puntualmente entro le ore 23.00 o in ogni caso 

nell’orario prescritto dai docenti accompagnatori e a rispondere al momento dei controlli degli 

accompagnatori; 

 • Dopo il controllo è vietato spostarsi dalla camera assegnata e turbare in qualunque modo il diritto 

alla quiete degli altri ospiti;  

• È obbligatorio rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo, evitando di porsi in situazione di 

stanchezza per il giorno successivo, fattore che costituisce rischio per la propria e l’altrui incolumità durante 

la pratica sportiva;  

• È obbligatorio tenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, 

ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro; non sottovalutare il danno di immagine che 

comportamenti irrispettosi e scorretti possono arrecare alla Scuola, agli altri studenti che ne fanno parte;  

• L’inosservanza delle norme indicate prevedrà l’esclusione del responsabile dalle visite e viaggi 

d’istruzione futuri, e dalla partecipazione ad eventuali settimane bianche negli anni successivi;  

• In base alle mancanze commesse, saranno irrogate sanzioni disciplinari proporzionali all’infrazione 

effettuata secondo quanto stabilito dal codice disciplinare e dal regolamento d’Istituto 

 • Gli studenti/esse responsabili di mancanze giudicate gravi dal responsabile dell’attività dovranno 

essere prelevati dai propri genitori e ricondotti a casa a proprie spese senza alcun diritto al rimborso della 

quota di partecipazione;  

• La partecipazione al viaggio sottintende l’accettazione del presente regolamento. Si informa che in 

caso di necessità le famiglie saranno messe in contatto con un referente designato.  
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Occorrente per la settimana bianca: 

 

● vestiario invernale adatto per un soggiorno di una settimana in località con temperature 

fredde; 

● documenti,  

● Adeguata somma di denaro per il pagamento di tutto ciò che non è incluso nella quota di 

partecipazione, ad esempio: noleggio attrezzatura, tassa di soggiorno, tessera club, 

eventuali extra imprevisti… 

 

È fortemente consigliata la seguente dotazione di abbigliamento specifico per l’attività sportiva 

sulla neve: 

 

● Giacca tecnica da sci/snowboard calda e impermeabile; 

● Pantaloni tecnici da sci/snowboard impermeabili con cerniere alle caviglie per facilitare 

l'indosso degli scarponi; 

● Maglia termica in tessuto traspirante e caldo, da indossare come strato intermedio tra la 

maglietta e la giacca; 

● Intimo termico (maglietta e calzamaglia) da indossare come primo strato a contatto con la 

pelle; 

● Calzini da sci caldi e traspiranti fino al ginocchio; 

● Guanti caldi e impermeabili; 

● Occhiali da sole o mascherina da sci; 

● Scarponi da neve (doposci); 

● Berretto o cuffia; 

● Passamontagna in tessuto tecnico o scaldacollo 

● Crema protezione solare e burrocacao (protezione labbra). 

 

Si ricorda che i docenti accompagnatori non hanno facoltà di somministrare farmaci, quindi ognuno 

provveda a portare con sé i medicinali necessari per le proprie esigenze. 
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