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Prot. n. …. C/

Benevento, ……..……………
ORDINE di SERVIZIO
AI SIGG. DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Oggetto : Viaggio/ stage………………………………………prot. n.
Si comunica al personale in epigrafe che al fine della migliore organizzazione del
viaggio/stage sono tenuti in congruo anticipo rispetto alla data di partenza a :
1) rilevare la presenza di alunni diversamente abili ed eventuali specifiche esigenze;
2) individuare eventuali problemi degli alunni partecipanti connessi a specifiche necessità
alimentari e/o di salute;
3) comunicare agli alunni la documentazione necessaria e verificarne l’acquisizione.
E’, altresì, nella responsabilità dei docenti accompagnatori :
1) sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità allegata;
2) accertarsi che il viaggio/stage proceda regolarmente, prestando attenzione, in
particolare, ai vettori, alle strutture e/o ai luoghi visitati, agli alloggi ed ai pasti consumati,
verificando la rispondenza dei servizi e lo stato delle strutture ospitanti: eventuali
difformità o problematiche riscontrate dovranno essere fatte presenti e immediatamente
contestate;
3) rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con
apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di
trasporto);
4) attenersi scrupolosamente al programma del viaggio così come allegato;
5) essere a conoscenza di quanto previsto dal Contratto e dall’allegato Capitolato stipulato
con l’Agenzia Di Viaggi;
6) garantire per quanto possibile la sicurezza degli alunni, così come previsto dalla
Circolare Ministeriale prot. MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674.03-022016 attraverso la verifica puntuale ed attenta di eventuali situazioni di rischio,
relativamente al vettore, alle strutture e/o ai luoghi visitati, ai pasti consumati ed alle
strutture ricettive; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, occorre prestare attenzione
e verificare che: a) i mezzi di trasporto siano nuovi e comunque in ottimo stato; b) gli
autisti non assumano comportamenti pericolosi; c) vengano rispettati i limiti di velocità e i
tempi di guida; d) le strutture utilizzate e gli alloggi degli alunni non offrano possibilità di
eseguire attività rischiose (ad esempio scavalcare balaustre, attraversare balconi adiacenti
ecc.); e) siano presenti estintori, vie di fuga e piani di evacuazione.
A tal fine, si riproduce quanto espressamente previsto dai contratti di viaggio :

Art. 2
A tal fine, l’ IPSAR si riserva – a fronte di esclusiva insindacabile valutazione dei docenti
accompagnatori - di porre in essere tutte le misure idonee alle circostanze – ivi compresi
il rifiuto di proseguire il viaggio con il vettore dato, il rifiuto di alloggiare in strutture
reputate “a rischio” , la richiesta di soluzioni alternative o, in caso estremo, il rientro
anticipato - .
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Art. 7
Al momento della partenza con autobus fornito dall’ADV e dell’arrivo presso gli alloggi
l’Istituto, nella persona dei docenti accompagnatori, avrà cura di verificare la rispondenza
dei servizi e delle strutture con quanto previsto e contenuto nell’offerta, in particolare
provvederà a verificare che sia il vettore che le strutture ospitanti non presentino rischi o
pericoli per l’incolumità degli allievi, siano in regola con il rispetto delle norme relative alla
sicurezza, e – se del caso – agirà così come previsto dall’art.2 .
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto verrà contestata immediatamente dai
docenti accompagnatori affinché l'Agenzia, il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore turistico vi pongano tempestivamente rimedio.
Quando parte dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Agenzia
predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’ Istituto, oppure rimborserà
quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Qualora non fosse possibile alcuna soluzione alternativa o l’Istituto non l'accetti per un
giustificato motivo, l'Agenzia le metterà a disposizione un mezzo di trasporto equivalente
per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto e gli restituirà la
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
Al rientro in sede della comitiva e comunque entro e non oltre cinque giorni, l’Istituto dovrà
informare l’Agenzia delle eventuali variazioni relativa al numero dei partecipanti, nonché
dei servizi di cui non si è usufruito.
2- si riproduce specifica informativa elaborata dal Responsabile SPP :
vedi allegato
3- circolare ministeriale :
vedi allegato prot. MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674.03-022016

Si ricorda agli accompagnatori l’obbligo di vigilanza durante tutta la giornata, con
particolare attenzione alle ore serali. Non è consentito agli alunni lo svolgimento di attività
autonome senza la presenza degli accompagnatori durante il viaggio/stage, né sono
consentite attività non previste dal programma.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Luigi Mottola
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====================== DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA
=====================
Dichiarazione di disponibilità, da parte di ciascuna unità di personale che
intenda svolgere funzioni e ruolo di
accompagnatore in ragione di
tempi/modi/forme e disciplina normativa contestuale di cui alle circolari
ministeriali n. 291/92 e n. 674.03-02-2016:
Al Dirigente Scolastico dell’I.P.S.A.R. “Le Streghe” di Benevento
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a__________________________________ , il_______________________
preso atto dell’Ordine di Servizio di cui sopra
DICHIARA
di assumersi l'obbligo della vigilanza - in qualità di accompagnatore- degli alunni tutti che
parteciperanno al viaggio d’istruzione/stage “………………………….”, in base a quanto
previsto dalle circolari ministeriali n. 291/92 e n. 674.03-02-2016,
il tutto in ragione ed in stretta osservanza del progetto di viaggio d’istruzione/stage e del
correlato programma organizzativo, dell’ordine di servizio di cui sopra e della informativa
elaborata dal Responsabile SPP.

Il Docente Accompagnatore
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__________________________
(firma)

