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REGOLAMENTO per le FAMIGLIE OSPITANTI 

nella fase di ACCOGLIENZA degli OSPITI STRANIERI 

 
Nello svolgimento di uno scambio di classi si svolgono sostanzialmente due tipi di attività: 
1. quelle incluse nel programma (escursioni, visite, frequenza alle lezioni, ecc.) a cui tutti gli studenti ospiti 

prendono parte sotto la sorveglianza e la responsabilità dei propri docenti accompagnatori 
2. quelle di tempo libero, al di fuori del programma, gestito dalla famiglia e dallo studente ospitante, in cui lo 

studente ospite non è sotto la sorveglianza e la responsabilità dei docenti accompagnatori. 
 
Le famiglie ospitanti si assumono piena responsabilità dello studente ospitato durante l’intero soggiorno per i 
momenti e le attività di tempo libero (vedi punto 2) o per l’intera giornata nel caso in cui lo studente ospite, per 
qualsiasi impedimento, non potesse partecipare alle attività del punto 1. Né la scuola né i docenti accompagnatori, 
infatti, possono ritenersi responsabili di quanto accade al di fuori della propria diretta sorveglianza. 
 
Le famiglie, inoltre, sono tenute a: 
• incontrare lo studente al suo arrivo nel luogo indicato dal programma e ivi riaccompagnarlo nel giorno del suo 

rientro al paese di provenienza 
• accogliere lo studente straniero come se fosse un componente della famiglia, cercando di farlo sentire a 

proprio agio  
• sistemare lo studente ospitato in una camera singola o da condividere con il corrispondente italiano 
• provvedere ai tre pasti principali dello studente ospitato (se le attività non consentono un rientro a casa, 

fornirgli un pasto al sacco o offrirgli il pasto sul posto) 
• preoccuparsi del tragitto tra l’abitazione e la scuola o il luogo fissato per le partenze in caso di escursioni o 

visite, o con un mezzo privato o fornendogli il biglietto di un mezzo pubblico 
• preoccuparsi che lo studente partecipi alle attività programmate, giungendo puntuale a scuola e nei luoghi 

d’incontro indicati dal programma. 
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