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ISTRUZIONE - Gestione della trasferta ed imprevisti

FASE 1- PRE-PARTENZA • Controllare la  ricezione (via  email)  delle  credenziali  di  accesso alla
webapp aziendale;

• Effettuare l’accesso alla webapp;
• Verificare i documenti necessari alla trasferta entro max 3 giorni dal

giorno della partenza (nomi, tratte, biglietti, convocazioni);
• Contatto con gli addetti al monitoraggio (telefono + mail);
• Ricezione (tramite corriere) del kit aziendale (divisa, pass, etichette

bagaglio,cartello, divisa, zaino).

FASE 2 - PARTENZA • Presentarsi  mezz’ora  prima  dell’orario  di  convocazione  nel  luogo
stabilito  (ricordare di indossare la divisa ed accertarsi di avere con sé
tutto il materiale);

• All’arrivo  delle  famiglie  presentarsi,  fare  l’appello  e  verificare  che
tutti i ragazzi abbiano il documento di identità  in corso di validità,
valido  per  l’espatrio,  non  plastificato  o  usurato  e  la  tessera
sanitaria. In caso di dubbio sullo stato del documento, fare presente
al genitore che al check-in potrebbero negare la partenza del minore,
(vedi Gestione imprevisti documento d’identità).

• Verificare su webapp la presenza del  certificato con esito negativo
del  tampone  molecolare/antigenico e  dell’autodichiarazione  del
genitore circa l’assenza di contatti ravvicinati con soggetti affetti da
patologia Covid-19.

• Ritirare eventuale documentazione sanitaria in busta chiusa.
• Se entro 15 minuti dall’orario di incontro manca qualcuno, contattare

la  famiglia  tramite  l’APP  e  al  banco  check-in  fare  comunque  pre-
accettare il minore in ritardo;

• Finito l’appello, iniziare subito a fare il check-in;
• Verificare che sulla carta di imbarco non ci sia scritto “STAND-BY”. Se

così fosse, fare presente che siete un gruppo e dovete partire tutti
insieme (vedi Gestione imprevisti documento d’identità).

• Terminato  il  check-in,  dirigersi  subito  ai  controlli  (sarà  possibile
accedere  alla  toilette  e  fare  acquisti  solo  dopo  aver  effettuato  il
passaggio ai controlli);

• Superati i controlli, dirigersi al gate di imbarco;
• Una volta saliti a bordo dell’aereo, ritirare tutte le carte di d’imbarco

che dovranno poi essere fotografate. Arrivati in College, le carte di
imbarco vanno consegnate a RS.

• Arrivati all’aeroporto di destinazione, ritirare tutti i bagagli;
• Agli  arrivi  sarà  presente  o  il  fornitore  locale  o  un  assistente

Tourservice  che  vi  indirizzeranno  al  pullman  che  vi  porterà  fino  a
destinazione;

• Assicurarsi  che  tutti  i  ragazzi  salgano  sul  pullman.  Il  GL  sale  per
ultimo.

• Durante il tragitto ritirare i documenti di identità e una volta arrivati
in struttura consegnarli a RS;

• Invio sms alle famiglie sia dopo l’atterraggio, sia una volta arrivati in
struttura.

ATTENZIONE: SE IL VOLO PREVEDE UNO SCALO, PROCEDERE COME
SEGUE:

• Se  il  volo  nazionale  e  il  volo  internazionale,  sono  effettuati  dalla
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stessa compagnia, non si deve ritirare il bagaglio e ci si deve dirigere
direttamente al gate di imbarco;

• Se il  volo nazionale e il  volo internazionale sono effettuati  da due
compagnie  differenti,  si  deve ritirare il  bagaglio e recarsi  subito al
banco  check-in  del  volo  successivo  (sarà  possibile  accedere  alla
toilette  e  fare  acquisti  solo  dopo  aver  effettuato  il  passaggio  ai
controlli).

FASE 3 - RITORNO • La  sera  prima  della  partenza,  accertarsi  di  aver  ricevuto  tutti  i
documenti di identità dei ragazzi;

• Arrivati in aeroporto fare il check-in (stesse indicazioni ricevute per
l’andata);

• Una volta saliti a bordo dell’aereo fare le foto alle carte di imbarco. Le
foto vanno conservate fino al 20 dicembre 2020;

• Se  nel  viaggio  di  ritorno  è  previsto  uno  scalo,  il  GL,   insieme  agli
studenti che proseguono insieme a lui sullo stesso volo nazionale, si
dirigeranno al proprio gate di imbarco, mentre per i ragazzi che hanno
altri voli, il GL , verificati gli imbarchi, li indirizzerà verso i loro gate.

• In caso di due compagnie aeree differenti ricordarsi sempre di ritirare
il bagaglio e rifare il check-in.

VIAGGIO IN TRENO • Se durante la trasferta è prevista una tratta in treno, è importante
sapere che nelle fermate intermedie del tragitto potrebbero unirsi
altri  ragazzi  che il  GL dovrà prendere in carico,  per  poi  proseguire
insieme il viaggio. 

• Per i viaggi in treno non occorre effettuare le fotografie dei biglietti. 
• Se alla tratta in treno segue un volo aereo,  ricordarsi di controllare  il

documento di identità dei ragazzi. 
ATTENZIONE:  si  consiglia  di  non  assumersi  la  responsabilità  di
confermare alle famiglie la validità del documento. In caso di dubbio
confrontarsi con l’addetto al monitoraggio.
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Bagagli Smarriti Danneggiati

Cosa deve fare GL/GL BtoB

Bagaglio smarrito/danneggiato durante il viaggio di andata

1. Dovrà recarsi all’ufficio “LOST AND FOUND” (bagagli smarriti/danneggiati), che si trova nell’area
ritiro  bagagli,  o  presso  lo  sportello  della  compagnia  di  volo,  per  sporgere  la  denuncia  di
smarrimento/danneggiamento del bagaglio, accompagnati dal proprietario della valigia. L’ufficio
preposto è sempre all’interno dell’area di riconsegna bagagli; NON SI DEVE USCIRE all’esterno di
tale area perché, per disposizioni aeroportuali, una volta usciti, non è più possibile tornare indietro
ed effettuare la denuncia.

ATTENZIONE: non sarà possibile effettuare la denuncia on line. Per cui è bene insistere presso l’Ufficio per
fare la denuncia prima di uscire dall’aeroporto.

2. Presso  l’ufficio  Lost  and  Found   o  presso  lo  sportello  della  compagnia  di  volo  vi  verrà  fatto
compilare un apposito modulo in cui si indicano, oltre all’aeroporto di partenza e ai dati anagrafici
del  ragazzo,  anche  il  modello,  la  marca  e  il  colore  del  bagaglio  smarrito/danneggiato.  E’
IMPORTANTE  FARSI  RILASCIARE  IL  MODELLO  DELLA DENUNCIA,  definito  in  gergo  tecnico
Property Irregularity Report o P.I.R.,  compilato e  sottoscritto,  per  poter  richiedere eventuali
risarcimenti delle spese di prima necessità che si andranno a sostenere per i ragazzi.

ATTENZIONE:  lo  smarrimento  di  più  bagagli  può  essere  anche  riportato  su  di  un  unico  modulo
denuncia;  laddove  ci  sia  collaborazione  da  parte  del  personale  aeroportuale  sarebbe  bene  far
compilare un PIR per ogni passeggero il cui bagaglio sia stato smarrito o danneggiato.

3. Il GL non dovrà mai lasciare incustodito il gruppo di minori che accompagna.   Pertanto, nel caso
in cui siano presenti sul gruppo 2 o più trasfertisti, affiderà momentaneamente il proprio gruppo
ad un altro assistente e accompagnerà il  minore,  il  cui  bagaglio è stato smarrito/danneggiato,
presso l’ufficio Lost and Found per effettuare la denuncia.
Nel caso invece il trasfertista viaggi da solo col gruppo, si recherà all’ufficio Lost and Found per
effettuare  la  denuncia  di  cui  sopra,  portando  con  sé  l’intero  gruppo  e  tenendolo  quanto  più
possibile vicino e sotto controllo.

4. All’arrivo in struttura  GL consegnerà  subito al Responsabile (RS)/GL Referente (GLR)  tutta la
documentazione relativa ai bagagli smarriti/danneggiati (PIR, carte di imbarco, Tag bagaglio).

5. Smarrimento  o  danneggiamento  bagagli  presso  un  aeroporto  di  scalo:  nel  caso  in  cui
danneggiamenti o lo smarrimenti bagagli dovessero capitare presso un aeroporto di scalo e quindi
sia  prevista  una  successiva  tratta  di  volo  in  connessione,  CONTATTARE  IMMEDIATAMENTE
L’ADDETTO AL MONITORAGGIO CHE PRENDERÀ IN CARICO IL PROBLEMA, in modo che il gruppo
possa  continuare  il  viaggio  e  recarsi  immediatamente  al  check-in  del  volo  successivo,  senza
rischiare di perdere la coincidenza.

Bagaglio smarrito/danneggiato durante il viaggio di ritorno

1. Effettua la denuncia in aeroporto sempre presso il punto LOST AND FOUND o presso lo sportello
della compagnia di volo che si trova nell’area RITIRO BAGAGLI dell’aeroporto, custodendo sia la
denuncia, sia il tagliando della carta d’imbarco con acclusa l’etichetta del bagaglio imbarcato.

2. All’uscita  dall’aeroporto  consegna  alla  famiglia  del  minore  il  PIR  e  il  tagliando  della  carta  di
imbarco con acclusa l’etichetta bagaglio.



Dispensa per la Formazione della Risorsa Umana
2021

Pag.  4di 8

3. Comunica alla famiglia che, in caso la valigia smarrita non venga consegnata nei giorni successivi o
il danneggiamento non venga immediatamente rimborsato, può contattare  l’azienda,  al fine di
segnalare l’accaduto per un’eventuale apertura pratica assicurativa.

Overbooking – Cancellazione Volo – Ritardo Volo

Overbooking

Se dopo aver eseguito il check-in sulla carta di imbarco dovessero essere riportate  una delle seguenti
diciture: SBY – STANDBY – STBY, significa che l’accettazione sul volo non è andata  a buon fine e che il
gruppo, o parte di esso, è in lista di attesa.
In questo caso occorre immediatamente far presente all’addetto al check-in che nessuno del  gruppo
può essere in lista di attesa, perché, trattandosi, appunto, di un unico gruppo, è necessario che viaggi
tutto  insieme,  soprattutto  se  l’accompagnatore  è  unico.  Mantenere  sempre  un  comportamento
educato e tranquillo e fare in modo di ottenere il  posto sull’aereo, direttamente al chek-in e non
all’imbarco.
Avvisare sempre l’addetto al monitoraggio con un messaggio su whatsapp.

Cancellazione volo

Potrebbe  capitare  che  in  aeroporto  sia  notificato  che  il  volo  sul  quale  tutto  il  gruppo  è  stato
prenotato è stato cancellato. In questo caso:
-  È IMPORTANTE NON FARSI  PRENDERE DAL PANICO: tranquillizzare studenti  e  genitori  facendo
sapere che l’azienda è stata allertata e che si sta cercando una soluzione. Non appena il problema
sarà risolto le famiglie saranno avvisate.
-  INFORMARSI CIRCA LA RIPROTEZIONE DEL GRUPPO: insieme a tutto il gruppo occorre recarsi al
banco della biglietteria della compagnia aerea per  chiedere informazioni  circa la riprotezione del
gruppo su altro volo. 

• Fare presente agli addetti della biglietteria che, trattandosi di un unico gruppo con
accompagnatore, è fondamentale essere riprotetti tutti sullo stesso volo;
• Il   gruppo può essere  suddiviso su due voli  diversi,  SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN
PRESENZA DI DUE GL,  poiché i ragazzi non possono viaggiare soli su un volo internazionale.
In questo caso, in presenza di fratelli e/o cugini, accertarsi che siano sistemati sullo stesso
volo.

Avvisare sempre l’addetto al monitoraggio con un messaggio su whatsapp.

Ritardo volo
Potrebbe capitare che in aeroporto sia notificato che il volo sul quale tutto il gruppo è prenotato
abbia un ritardo che supera i 15 minuti. In questo caso: 
- SE IL VIAGGIO PREVEDE UN VOLO SUCCESSIVO CON LA STESSA COMPAGNIA AEREA: AVVISARE IL
PERSONALE AEROPORTUALE  facendo  notare  che il  ritardo potrebbe causare  la  perdita  del  volo
successivo.

- se il ritardo dovesse causare la  perdita del volo in connessione con la stessa compagnia
aerea È IMPORTANTE:

1. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO,
2. NON USCIRE DALL’AREA TRANSITI
3. RECARSI AI BANCHI DELLA BIGLIETTERIA PER INFORMARSI CIRCA LA PRIMA
RIPROTEZIONE POSSIBILE.

- SE IL VIAGGIO PREVEDE UN VOLO SUCCESSIVO CON COMPAGNIA AEREA DIVERSA: È IMPORTANTE
CONTROLLARE LO STATO DEL VOLO SUCCESSIVO e informare l’addetto al monitoraggio. 

- se il ritardo dovesse causare la perdita del volo in connessione con una compagnia aerea
diversa è importante:

➔      MANTENERE COSTANTEMENTE INFORMATO L’ADDETTO AL MONITORAGGIO sul
ritardo. Non essendo la stessa compagnia aerea a fornire la connessione dopo lo
scalo, sarà Tourservice ad occuparsi della riprotezione.

➔      INFORMARSI COMUNQUE IN AEROPORTO CIRCA LA RIPROTEZIONE DEL GRUPPO:
insieme a tutto il gruppo occorre recarsi al banco della biglietteria della compagnia
aerea per chiedere informazioni circa la riprotezione del gruppo su altro volo. 
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• Fare presente agli addetti della biglietteria che, trattandosi di un unico gruppo
con accompagnatore, è fondamentale essere riprotetti tutti sullo stesso volo;

• Il  gruppo può essere suddiviso su due voli diversi, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA
DI DUE GL,  poiché i ragazzi non possono viaggiare soli su un volo internazionale. In questo
caso, in presenza di fratelli e/o cugini, accertarsi che siano sistemati sullo stesso volo.

Avvisare sempre l’addetto al monitoraggio con un messaggio su whatsapp.
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Gestione imprevisti documenti d’identità

Potrebbe capitare che un minore si presenti in aeroporto con un DOCUMENTO NON VALIDO PER 

L’ESPATRIO/DETERIORATO/SCADUTO. 

• TRASFERTA CON VOLO CON  SCALO E  STESSA COMPAGNIA AEREA:  sarà responsabilità
dell’addetto al check-in autorizzare o meno l’imbarco del passeggero.

• TRASFERTA  CON  VOLO  CON  SCALO  E  DIVERSA  COMPAGNIA  AEREA:  se  dopo  aver
effettuato  il  controllo  dei  documenti  ci  si  accorge  di  qualche  irregolarità  degli  stessi  (documento
deteriorato, scaduto , non valido per l’espatrio) NON SI DOVRÀ PERMETTERE AL MINORE DI FARE IL CHECK-
IN in quanto allo scalo successivo potrebbe venire bloccato dalla Polizia aeroportuale. In questo caso:

SE I  GENITORI DEL MINORE SONO ANCORA IN AEROPORTO lo studente sarà riaffidato ai  genitori  per
essere accompagnato presso il  Comune dove richiedere un nuovo documento di identità. Ovviamente il
resto del gruppo e il GL proseguono con le operazioni di check-in e con la trasferta.

Verificare,  insieme  all’addetto al  monitoraggio e/o l’assistente  aeroportuale  (se  previsto)  se  all’interno
dell’aeroporto c’è un ufficio predisposto al rilascio dei documenti di identità.

Avvisare immediatamente l’addetto al monitoraggio che prenderà contatti con la famiglia per proporre, una
volta trovato, un volo alternativo con  costo a carico di quest’ultima e senza accompagnamento.

SE I GENITORI DEL MINORE SI SONO ALLONTANATI DALL’AEROPORTO contattare l’addetto al monitoraggio
che provvederà a rintracciare la famiglia.

Verificare,  insieme  all’addetto al  monitoraggio e/o l’assistente  aeroportuale  (se  previsto) se  all’interno
dell’aeroporto c’è un ufficio predisposto al rilascio dei documenti di identità.
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MODULO: Convocazione di viaggio inviata alle famiglie

Viaggio in aereo
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Viaggio in treno


