
REGOLE COMPORTAMENTALI per le uscite sportive:     

“Gara di sci e snowboard - Fase d’Istituto e Provinciale dei Giochi 

Sportivi Studenteschi ”. 

I partecipanti delle diverse classi del liceo all’uscita per la gara di sci e snowboard 

dell’istituto sono tenuti a mantenere un comportamento maturo e responsabile, 

consapevoli che la giornata sportiva prevede, per garantire la propria ed altrui 

sicurezza, oltre alle normali regole previste per le uscite didattiche, delle specifiche 

norme di comportamento da assumere in pista e sugli impianti sciistici (Legge n. 

363/2003). 

Pertanto: 

A. Non è consentito: 

- Far uso di alcoolici, di sostanze stupefacenti o altre sostanze illegali 

- Fumare trattandosi di attività sportiva in orario scolastico 

- Adottare comportamenti a rischio. 

Per quanto riguarda questo ultimo punto si fa presente che la Legge prevede degli 

obblighi: 

-  indossare il casco protettivo per tutti i ragazzi fino ai 14 anni e indossarlo 

obbligatoriamente in gara. Nello specifico, trattandosi di un’uscita sportiva 

scolastica si obbliga l’uso del casco a tutti gli studenti partecipanti sia in gara sia 

durante lo sci libero; 

- per evitare pericolo per sé e gli altri, sciare rigorosamente in pista ed evitare 

evoluzioni con sci e snowboard, se non in aree prestabilite (snowpark), che però in 

questa occasione si consiglia caldamente di non frequentare; 

-  prestare soccorso ad un infortunato e dare l’allarme.  

Pertanto si chiede di essere muniti di documento di identità e di cellulare da usare 

esclusivamente per comunicare ai compagni e ai docenti accompagnatori presenti, 

eventuali difficoltà ed, eventualmente ai genitori, necessarie e importanti 

informazioni (es: orario di arrivo, contrattempi dovuti al traffico, incidenti ed  

infortuni, dimenticanze ecc.). 

B. E’ indispensabile la presenza di una rigorosa puntualità agli appuntamenti 

prefissati (orario di partenza davanti alla scuola, di partenza della gara, del pranzo, 

delle premiazioni e del rientro al pullman a fine attività).  Eventuali ritardi/assenze 



agli  appuntamenti previsti durante la giornata saranno registrati, comunicati dalla 

docente referente ai rispettivi Consigli di Classe e dovranno essere giustificati dai 

genitori al rientro. 

C. E’ assolutamente vietato allontanarsi dal gruppo e dai docenti responsabili senza 

preventiva autorizzazione (ogni docente avrà un gruppo di 15 studenti assegnato); è 

obbligatorio comunicare ai docenti eventuali spostamenti per esigenze personali. A 

tal riguardo si informa che per la particolare specificità dello sport praticato (gli 

studenti dopo la gara e il pranzo potranno sciare autonomamente in gruppo e/o con 

i docenti) potrebbero non sempre essere sotto il diretto controllo degli insegnanti 

accompagnatori e pertanto si raccomanda ai partecipanti di sciare sempre in gruppo 

e mai da soli e di raggiungere telefonicamente gli insegnanti e/o il 118 in caso di 

difficoltà o di infortunio. I partecipanti sono regolarmente assicurati dalla scuola  e 

pagando la tassa assicurativa, compresa nella quota skipass, avranno garantita 

l’assistenza sulle piste in caso di infortunio. 

D. La fiducia reciproca è alla base di una serena e costruttiva relazione ed un sano 

divertimento: qualora si verificassero gravi scorrettezze, i docenti comunicheranno 

l’accaduto alla famiglia, al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe per le 

opportune valutazioni e sanzioni disciplinari. 

 

SI RICORDA CHE: 

- Gli studenti dovranno essere provvisti del documento di identità e dei soldi 

necessari per pagare in loco lo skipass, il noleggio e il buono pasto, se 

anticipatamente prenotati. 

- Gli studenti dovranno informare telefonicamente la docente referente di eventuali 

malattie o eventuali contrattempi, che possano provocare ritardi alla partenza o 

assenze.      

- I docenti accompagnatori comunicheranno ai genitori e alla scuola eventuali 

infortuni e garantiranno l’accompagnamento all’ospedale solo se lo studente fosse 

minorenne, e non in caso di maggiore età. 

- Solo se il gruppo coinvolto nell’uscita avrà rispettato le regole comportamentali, il 

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive garantirà la riproposta della giornata 

sportiva nell’anno successivo. Si fa presente, in merito, che il Dipartimento ha 

concordato di riproporre anche quest’anno i Campionati di Sci d’Istituto,  per la 

positive e corrette esperienze effettuate negli anni scorsi. 



- I primi 6 classificati della categoria Allievi ed Allieve ( classi prime, seconde e 

terze) dello sci e dello snowboard  parteciperanno ai Campionati Studenteschi 

Fase Provinciale . 

- Ai partecipanti  del triennio sarà attribuito un credito scolastico di 6 ore. 

- I docenti  accompagnatori hanno concordato tale regolamento per poter garantire 

a tutti una piacevole e serena giornata di sport e di divertimento. 

 

 


