
   

 

 

 

 

 

Progetto Erasmus+ “ARGOLI in EUROPE” n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660  

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

PREMESSE 

- Gli studenti partecipanti sono tenuti a mantenere durante il viaggio ed il soggiorno all’estero un comportamento 

corretto e rispettoso nei riguardi delle persone, delle cose e dell’immagine dell'Istituto Scolastico, in considerazione del fatto 

che in ogni momento della mobilità rappresentano l’Istituto Scolastico e la Nazione, e si trovano all’estero in quanto beneficiari 

di una borsa di studio di un progetto europeo per l’educazione e la formazione, finanziato da fondi pubblici. 

- Punto di riferimento dello studente sono i docenti accompagnatori, nei confronti dei quali si deve comportare 

osservando scrupolosamente le indicazioni date; tutte le l’attività della mobilità Erasmus+ sono considerate a tutti gli effetti 

extra-curriculari e pertanto soggette all’osservanza del Regolamento d’Istituto e sue integrazioni. 

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

- I partecipanti devono rispettare le regole dell’organizzazione ospitante del residence/hotel in cui saranno alloggiati. 

- La frequenza delle attività programmate dall’organizzazione ospitante, è obbligatoria; la mancata o incompleta 

partecipazione alle attività programmate può pregiudicare il rilascio della certificazione finale. 

- I partecipanti si impegnano a perseguire gli obiettivi formativi dell’esperienza nella sua totalità, ad accettare con 

flessibilità le attività da svolgere, anche se di tipo generico, e ad approfondire tutte le tematiche del progetto, ossia lo sviluppo 

delle competenze linguistiche, della conoscenza del paese ospitante e delle competenze sul turismo culturale e linguistico. 

- I partecipanti sono tenuti a segnalare tempestivamente situazioni di criticità prioritariamente ai docenti 

accompagnatori presente sul posto e/o al referente dell’organizzazione ospitante, al fine di trovare una soluzione adeguata. 

DIVIETI E RACCOMANDAZIONI 

- Ai partecipanti minorenni non è consentita l’uscita serale, neanche in gruppo, dopo le ore 21, se non nell’ambito di 

attività organizzate dall’organizzazione ospitante e/o dal docente accompagnatore. 

- Fatte salve eventuali attività proposte e gestite dall’organizzazione ospitante e/o dal docente accompagnatore, agli 

studenti maggiorenni sarà consentita  

a. l’uscita serale esclusivamente in gruppi di almeno 4-5 persone e nel rispetto inderogabile delle indicazioni del 

docente accompagnatore:  

b. resta salva la facoltà del docente accompagnatore di vietare le uscite serali a gruppi o singoli studenti, ove ritenuto 

necessario e/o opportuno, in relazione alle circostanze del caso. 

- Non sono ammessi pernottamenti fuori dal residence/hotel, tranne nel caso di uscite organizzate 

dall’accompagnatore o dall’organizzazione ospitante. 

- Il partecipante non può autonomamente assumere iniziative di pernottamento in luogo diverso da quello stabilito. 

- È assolutamente vietato fare uso di sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo. 

- È severamente vietato portare alcolici nei residence/hotel ospitanti, ivi compresi birra e vino. 

- I limiti di età per la vendita (in bar, ristoranti, negozi e supermercati) e la somministrazione di bevande alcoliche sono 

regolamentati in modo diverso in ogni paese europeo ed anche le sanzioni previste in caso di violazione degli stessi; i 

partecipanti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge del paese ospitante. 

- Di fronte a violazioni del presente codice di comportamento di particolare gravità, constatate personalmente 

dall’accompagnatore o su segnalazione dell’organizzazione ospitante, la Scuola si attiverà per l’interruzione del progetto ed 
il rientro anticipato a spese dello studente, in tal caso il beneficiario è tenuto a rimborsare l’intera borsa di studio 



   

 

 

all’organizzazione promotrice, in quanto, come previsto dalla normativa che regola i progetti Erasmus+, la borsa di studio dovrà 

essere restituita all’Agenzia Nazionale. 

 

PROCEDURA IN CASO DI CONTAGIO DA COVID 

- Il partecipante è tenuto a rispettare le disposizioni antiCovid previste nel paese di permanenza e a segnalare 

tempestivamente al docente accompagnatore ogni sintomo riconducibile all’infezione da Covid-19. 

- In caso di contagio da Covid-19 l’accompagnatore e l’agenzia di accoglienza assisteranno lo studente posto in 

quarantena/isolamento fiduciario per tutto il periodo richiesto dalla normativa del paese ospitante. 

- In caso di contagio da Covid-19 durante gli ultimi giorni di permanenza all’estero e quindi di impossibilità a fare 

ritorno in Italia nel giorno stabilito, la procedura sarà la seguente: 

1) i docenti accompagnatori devono far ritorno in Italia con il gruppo; 

2) l’agenzia di accoglienza individua e prenota un alloggio idoneo e assiste il partecipante per tutte le altre necessità; 

3) il partecipante si impegna a sostenere le spese di vitto e alloggio per il prolungamento del soggiorno all’estero, e 

del biglietto aereo per il rientro, costi coperto dall’Assicurazione (a rimborso), se stipulata. 

- Nell’interesse di tutti gli studenti che ne faranno richiesta, la Scuola potrà provvedere a stipulare una polizza 

assicurativa Covid-19 a copertura delle spese di prolungamento del soggiorno e di riprogrammazione del volo di rientro; i 

costi della polizza saranno ad esclusivo carico di ciascun partecipante e saranno versati nei modi e nei tempi indicati dalla 

Scuola.  

CLAUSOLA FINALI 

- La presa visione ed accettazione da parte dello studente e dei genitori dello studente, anche se maggiorenne, del 

presente codice di comportamento è indispensabile ai fini della partecipazione alla mobilità. 

 

Luogo e data ……………………… 

 

 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci (anche in caso di studente maggiorenne) 

 

……………………………………………………..                           ……………………………………………………… 

 

 

Firma dello studente (anche se minorenne) ……………………………………….  
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