Patto di corresponsabilità tra l’Istituto Tethys e i genitori del minore
Genitori e ragazzi sono consapevoli del tipo di attività che si svolgono in barca e di ciò che
viene richiesto a tutti i partecipanti.
Durante la partecipazione ai progetti Tethys, sono necessarie le seguenti azioni e attività per
stabilire una dinamica di gruppo collaborativa e inclusiva:
1. Seguire le regole e le istruzioni del team dei ricercatori e dello skipper.
2. Partecipare positivamente a tutte le attività di ricerca, raccolta dati e lezioni, osservando
gli orari impartiti.
3. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare ed un atteggiamento
rispettoso verso gli altri partecipanti, verso i membri dell’equipaggio, anche attraverso
l’utilizzo di un abbigliamento adeguato e di un linguaggio appropriato sia verbale che
del corpo.
4. Fare un utilizzo responsabile del cellulare personale nel rispetto degli accordi riguardati
l’utilizzo delle foto relative al personale dell’Istituto Tethys.
5. Comportarsi a bordo nel rispetto delle norme di sicurezza presentate a bordo il primo
giorno di imbarco e condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente di bordo.
6. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di
comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone,
consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla
Legge.
7. Rispettare gli ambienti di bordo, gli arredi, le attrezzature e gli strumenti i sussidi,
senza recare danni agli stessi.
8.
9. Non compiere scelte che mettono in pericolo se stessi o gli altri.
10. Informare (privatamente) i ricercatori in caso di malesseri o condizioni di disagio anche
non immediatamente evidenti, in modo da permettere ai ricercatori di intervenire e
attivarsi a supporto dei/lle ragazzi/e nel più breve tempo possibile.
Per i minori che violano i punti del presente patto di corresponsabilità, possono essere
intraprese le seguenti azioni:
1. Immediato contatto con i genitori per informarli dell’accaduto.
2. Rapporto dell’accaduto ai vertici del progetto.
3. Richiesta di risarcimento per il danneggiamento intenzionale di attrezzatura di bordo
nonché risarcimento di altri costi (es. emissioni di multe).
4. Allontanamento dal progetto e riconsegna ai genitori. I genitori si impegnano a
presentarsi in porto per venire a rendere il figlio o ad organizzare il viaggio di rientro a
casa del figlio stesso.

Durante la crociera Tethys, le seguenti azioni e attività sono severamente vietate e
causano l'immediato sbarco:
1. Possesso, uso e/o consumo di bevande alcoliche, prodotti del tabacco e/o droghe
illegali, inclusi la condivisione di farmaci da prescrizione.
2. Relazioni intime e/o sessuali.
3. Scendere dalla barca senza autorizzazione.
4. Uscire da soli dal porto senza autorizzazione scritta da parte del genitore. I genitori
sono consapevoli che i ricercatori e lo skipper non sono responsabili del minore nel
momento in cui questi scende dalla barca.
5. Non rispettare l’orario di rientro a bordo che deve essere concordato con i ricercatori (e
i genitori).
6. Uscire dal porto senza un ricercatore autorizzato per iscritto dai genitori.
Le seguenti azioni possono essere intraprese per i minori che violano il presente accordo:
5. Rapporto dell’accaduto ai vertici del progetto e dell’Istituto.
6. Immediato contatto con i genitori per informarli dell’accaduto.
7. Richiesta di risarcimento per il danneggiamento intenzionale di attrezzatura di bordo
nonché risarcimento di altri costi (es. emissioni di multe).
8. Allontanamento dal progetto e riconsegna al genitore. I genitori si impegnano a
presentarsi in porto per venire a perdere il figlio o ad organizzarne il rientro a casa. In
tutti i casi di allontanamento, i costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico
dei genitori dell’inosservante. Nessun rimborso sarà offerto in caso di sbarco anticipato.
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