
IIS MEDI BARCELLONA - VADEMECUM  ACCOMPAGNATORI - CROCIERA PCTO MSC OPERA 2020 
Docenti accompagnatori: Biondo Andrea (capocomitiva), Vanfiori Valentina, Sturniolo Maria, Maimone Rosaria M. 

1. Creare un gruppo whatsapp con gli studenti assegnati e portare sempre con sé l’elenco studenti con i numeri di 
cellulare 

2. Appena entrate in possesso della cabin-list, evidenziate quelle degli studenti appartenenti al vostro gruppo e, per 
ciascuna cabina, incaricate un “capo-cabina”, che avrà il compito di buttare giù dal letto i dormiglioni e di indirizzarli al 
punto di raduno. 

3. Comunicate ai vostri studenti il numero della Vs. cabina: è possibile telefonare anche in diversi punti della nave. 
4. Il docente accompagnatore farebbe bene a portare con sé un termometro e alcuni farmaci basilari: tipo tachipirina, 

aspirina, antiacido, moment,... 
5. La carta di identità deve “viaggiare” con lo studente; non deve stare né in borsa, né nel trolley.  
6. Il portafoglio non dev’essere custodito nella tasca posteriore dei pantaloni, ma in una tasca anteriore preferibilmente 

chiusa; la borsa che viaggia con lo studente non dev’essere mai lasciata incustodita, o lasciata momentaneamente al 
controllo di un altro studente 

7. A Barcellona P.G., prima di partire, controllate “fisicamente e attentamente” la carta di identità, senza fidarvi di 
affermazioni del tipo “Tranquillo, prof, ce l’ho!” 

8. Se, una volta imbarcati, dopo 3/4 ore non dovessero trovare il bagaglio dinanzi alla porta della cabina, occorre recarsi 
alla reception e chiedere informazioni (potrebbe essere stato bloccato per la presenza della piastra elettrica, del fono, 
ecc.). 

9. Informare gli studenti che, se necessitano di assistenza o informazioni, devono dapprima riferire al proprio docente 
accompagnatore; sarà il docente accompagnatore eventualmente a chiedere delucidazioni, se necessarie, al capo-
comitiva.  

10. Evitate di assumere decisioni “stravaganti” ed “extra-regole”, tipo “Ragazzi potete uscire da soli dalla nave, prendere 
un taxi e fare un giro by night e poi rientrare”: la responsabilità ricade sul docente accompagnatore, e non chiedete 
quindi al capo-comitiva autorizzazioni in tal senso. 

11. A cena (ristorante), organizzarsi per avere i tavoli vicini (parlare la sera dell’imbarco con il maitre del ristorante 
assegnato). 

12. Prevedere ogni sera una riunione di tutti i docenti accompagnatori; subito dopo, incontratevi con il vostro gruppo 
(tutti gli studenti assegnati, nessuno escluso, evitando di accettare giustificazioni da chi vuol essere esonerato) in 
un’area della nave prestabilita.  

13. Raccomandare agli studenti: 
a. di portare una penna biro o un pennarello e, a gruppi, una cucitrice con relativi punti metallici: serviranno 

eventualmente a pinzare le etichette delle valigie e di portare in crociera un giubbotto pesante 
b. di non mangiare (ove previsto) e di non urlare sui mezzi di trasporto 
c. di evitare di uscire di sera tardi sui ponti più alti con un abbigliamento leggero (utilizzare gli ascensori in maniera 

appropriata per raggiungere i vari ponti) 
d. di ridurre al minimo le spese presso bar e ristoranti a pagamento 
e. di non fare il bagno nella piscina all’aperto, ma di utilizzare, se presente, quella coperta 
f. di presentarsi puntuali al ristorante per la cena: non sono ammessi ritardi (in tal caso, far utilizzare il self-service) 
g. di non frequentare il casinò e di non acquistare individualmente foto e book fotografici: proveremo negli ultimi 

giorni a farci fare un prezzo comitiva 
h. I 60 euro della Teen Card utilizzarli per le quote di servizio e per beni di necessità: pacchetto caffè, pacchetto 

acqua, pacchetto bevande analcoliche (da portare in cabina, evitando di aprire il frigo-bar). 

i. l’acquisto del pacchetto internet più economico che permette l’utilizzo dei social e delle chat (Whatsapp, 
Telegram, ecc.), inviando messaggi testuali o vocali. Ricordarsi di evitare l’utilizzo del cellulare durante le attività 
PCTO e le operazioni di sbarco e imbarco. 

j. la puntualità negli appuntamenti collettivi che precedono le uscite a terra (escursioni/visite): comunicate in 
maniera chiara il punto di raduno, eventualmente fate insieme un sopralluogo la sera precedente all’uscita. 

k. lo sbarco dalla  avviene con tutto il gruppo e con il docente accompagnatore: NON uscire dalla nave in maniera 
individuale; 

l. ascoltare attentamente le indicazioni dei docenti, con particolare riguardo a orari e punti di raduno; 
m. gli orari di partenza dai porti sono quelli EFFETTIVI di inizio navigazione: il TUTTI A BORDO è previsto con almeno 

1 ora di anticipo, considerando le operazioni di imbarco. 
n. di non mangiare pietanze (stile messicano) molto speziate, aromatizzate, pepate: potrebbero accusare dolori 

addominali, stitichezza, diarrea, emorroidi... 
o. raccomandate loro di tenere in ordine la cabina, in modo civile e senza sporcare, e di non lasciare incustoditi 

preziosi o prodotti costosi, depositandoli eventualmente nella cassetta di sicurezza in dotazione nella cabina 
p. fare controllare, dopo un paio di giorno ed attraverso il monitor della cabina, se per errore sono state addebitate 

altre somme oltre le quote di servizio; in tal caso, recarsi autonomamente alla reception e chiedere la 
cancellazione. 

il referente prof. Claudio Rosanova 


