Regolamento per Visite ludico-didattiche, didattiche e di orientamento professionale.
Alle visite proposte da RAI Porte Aperte possono aderire Istituti Scolastici e Universitari riconosciuti dal MIUR
nel territorio nazionale.
Per partecipare il Dirigente Scolastico o il Docente deve compilare il modulo online sul sito
www.rai.it/porteaperte
Ogni Ente può partecipare alle visite proposte da RAI Porte Aperte, per ciascun target di riferimento, fino ad
un massimo di una visita nell’anno solare di riferimento.
Tutte le visite proposte da RAI Porte Aperte, all’interno degli insediamenti Rai, sono gratuite.
Le disponibilità indicate nel form on line e riferite alla frequenza delle visite nei vari insediamenti regionali
sono trasversali a tutti i target di riferimento.
Sarà cura dell’Ente provvedere al trasferimento degli studenti da o per la Sede Rai prescelta.
I docenti accompagnatori dei minori saranno i soli responsabili che accompagneranno i partecipanti nel
percorso concordato e si coordineranno con il tutor aziendale.
I partecipanti dovranno:

Svolgere la visita prevista nel rispetto del calendario e nell’orario concordato;

Seguire le indicazioni dei tutor aziendali e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo;

Rispettare gli obblighi di riservatezza circa l’attività in cui sono coinvolti all’interno degli
insediamenti Rai;

Rispettare le regole aziendali in materia di igiene e sicurezza.
Rai, in qualsiasi momento avrà facoltà di modificare o annullare l’attività concordata per improrogabili
esigenze aziendali e/o di produzione.
Rai fa presente che la permanenza negli ingressi, nei locali, negli studi televisivi e in ogni altra località sita
nell’immobile da visitare è ammessa esclusivamente con la presenza degli insegnati e/o accompagnatori
individuati dall’Ente.
La visita presso le sedi aziendali dovrà svolgersi nell’assoluto e massimo rispetto dei luoghi e delle persone
che vi si trovano senza arrecare, direttamente o indirettamente, danno a cose, strumenti, mobilio,
macchinari, ecc. ecc.
I docenti e/o accompagnatori sono a tutti gli effetti responsabili della vigilanza dei partecipanti alla visita,
garantendo il rispetto della disposizione sopra richiamata.
In nessun caso RAI può essere ritenuta responsabile di eventuali danni occorsi agli studenti nel corso della
loro permanenza negli immobili aziendali per mancata vigilanza e controllo da parte degli accompagnatori.

