
ARTICOLO 4 – Obblighi del Partecipante 
 
4.1 Il Partecipante è tenuto a mantenere durante il viaggio e il soggiorno all’estero un 

comportamento corretto e rispettoso nei riguardi delle persone, delle cose e dell’immagine 
dell’Organismo intermediario  e ad accettare le regole e le abitudini della famiglia ospitante, 
anche se diverse dalle proprie ivi compresi gli orari prestabiliti.  

4.2 Il Partecipante è altresì tenuto a segnalare tempestivamente gravi e motivate situazioni di 
incompatibilità prioritariamente all’accompagnatore-tutor presente sul posto e/o al referente 
dell’Organismo intermediario, al fine di trovare una soluzione adeguata. 

4.3 La frequenza a tutte le attività progettuali pre e post partenza programmate è obbligatoria, fatti 
salvi impegni improrogabili debitamente giustificati; è richiesta la massima puntualità, in 
particolare negli spostamenti. 

4.4 Al Partecipante non è consentita l’uscita serale, dopo le ore 23, se non nell’ambito di attività 
organizzate dall’Organismo intermediario, dall’accompagnatore-tutor e/o dalla famiglia 
ospitante.  

4.5 È fatto assoluto divieto al Partecipante maggiorenne di fumare in luoghi ove non è 
consentito dalla legge del Paese di destinazione. Al Partecipante minorenne non è consentito 
fumare in nessun luogo. 

4.6 È fatto assoluto divieto al Partecipante maggiorenne di eccedere nel consumo di bevande 
alcoliche. Al Partecipante minorenne non è consentito assumere bevande alcoliche.  

4.7 È fatto assoluto divieto al Partecipante di acquistare e assumere sostanze stupefacenti di 
qualsiasi tipo.  

4.8 In caso di possibilità di connessioni a internet, sia con computer personali, sia con PC messi a 
disposizione del Partecipante dalla famiglia/partner/azienda ospitanti e/o attraverso 
connessioni wireless non protette, è fatto assoluto divieto al Partecipante di effettuare 
download di file audio/video e/o documenti di qualsiasi formato tutelati da diritti d’autore e/o 
copyright.     

4.9 Non sono ammessi pernottamenti fuori dall’abitazione assegnata, tranne nel caso di uscite 
organizzate dall’accompagnatore-tutor e/o dall’Organismo intermediario  espressamente 
autorizzate dal Beneficiario e dal Coordinatore. 

4.10 Nessuno può autonomamente assumere iniziative di cambio di abitazione o di collocazione 
aziendale senza autorizzazione del referente dell’Organismo intermediario  e/o 
dell’accompagnatore. 

4.11 L’accompagnatore-tutor può, di fronte a fatti di particolare gravità, constatati 
personalmente o su segnalazione della famiglia o dell’Organismo intermediario, 
anticipare il rientro in Italia del Partecipante interessato. L’accompagnatore o il referente 
dell’Organismo intermediario  sono tenuti in tal caso a interpellare il Beneficiario e/o il partner 
coordinatore di progetto e a contattare i genitori del Partecipante interessato. 

4.12 Nel caso di rientro per i motivi sopraccitati, il Partecipante è tenuto a rimborsare l’intera 
quota della Borsa di mobilità all’Organismo promotore, come previsto dalle Condizioni 
Generali che costituiscono parte integrante del presente contratto. 

4.13 I Consigli di classe degli Istituti d’invio, partner del progetto, in sede di valutazione finale, 
terranno conto del comportamento assunto dal Partecipante responsabile di gravi inadempienze 
ed escluderanno lo stesso dalla partecipazione a eventuali ulteriori iniziative effettuate all’estero, 
riservandosi la decisione di adottare ulteriori provvedimenti disciplinari. 

 


