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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Viaggi di istruzione, uscite didattiche e comportamento degli alunni
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche organizzate dalla scuola sono attività didattiche a tutti gli effetti
ed è quindi importante, in ogni momento del viaggio, una partecipazione attenta, consapevole e responsabile
degli alunni.
Per gli alunni si tratta di un’importante opportunità legata agli approfondimenti culturali, didattici e sociali
del viaggio e un’occasione per relazionarsi in modo diverso con i propri compagni e con i docenti.
Un comportamento corretto, rispettoso di sé stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi fa parte dell’essere
scuola ed è condizione assolutamente imprescindibile per l’intera durata del viaggio.
Fuori dalle mura scolastiche, inoltre, i singoli alunni rappresentano non più solo sé stessi ma la scuola a cui
appartengono; rappresentano la propria Città e la propria Nazione: nei confronti degli altri e delle strutture
che ci ospitano (alberghi, ristoranti, locali pubblici in genere, mezzi di trasporto, ecc.) hanno quindi l’onore,
ma anche la responsabilità, di lasciare un’immagine positiva di sé in quanto cittadini consapevoli.
Nell’invitare gli alunni a comportamenti corretti e responsabili in ogni momento, riporto le principali norme
presenti al riguardo nel Regolamento interno.
Art. 10 del Regolamento dei viaggi: regole di comportamento da osservare durante i viaggi
Durante ogni momento dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche gli alunni sono tenuti a mantenere
un comportamento esemplare. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilanza e le responsabilità
previste dall’art. 2047 del c.c. e dall’art. 61 della legge 312/1980. Gli accompagnatori vigilano in ogni
momento del viaggio di istruzione perché non si verifichino eccessi di alcun genere e si adoperano per
mettere in atto tutti gli accorgimenti volti alla prevenzione, senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo
educativo. Comportamenti non corretti da parte dei singoli alunni vengono sanzionati a norma del presente
regolamento; comportamenti non corretti da parte di tutta la classe pregiudicano lo svolgimento dei viaggi di
istruzione nel successivo anno scolastico.
Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’hotel, un documento d’identità valido per
l’espatrio (carta d’identità o Passaporto e permesso di soggiorno per chi non ha la cittadinanza italiana) e la
Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (in originale o in copia se gli originali sono depositati in
albergo).
Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori.
Essere puntuali agli appuntamenti indicati dai docenti (colazione, partenza e quelli in corso di giornata) e
rispettare precisamente il programma culturale di viaggio/visita.
Il rispetto delle persone, delle cose e delle abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e
premessa per un positivo rapporto con gli altri.
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Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il
diritto alla quiete degli altri ospiti.
Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno
dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità offerte dal viaggio.
Per ragioni di sicurezza, oltre che d’igiene, è vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze e
oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo. È proibito, altresì, il raduno degli studenti in ore notturne.
Mantenere, nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale dell’albergo, autisti, guide, referenti del
progetto, accompagnatori ecc.), un comportamento corretto e rispettoso.
Evitare in ogni luogo e situazione comportamenti chiassosi o esibizionistici che non sarebbero certamente
apprezzati e che potrebbero essere sanzionati dalle forze dell’ordine.
Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o a cose saranno addebitati al responsabile, se
individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno d’immagine che
incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte.
Eventuali danni, appropriazioni indebite o rumori molesti presso l’albergo potranno comportare la mancata
restituzione parziale o totale della cauzione che viene consegnata al momento di arrivo in hotel.
È vietato l’uso del telefonino durante le attività programmate, ed in particolare durante le visite guidate e
negli ambienti che si stanno visitando.
In caso di manifesto e/o ripetuto comportamento scorretto, tale da turbare il regolare svolgimento
dell’iniziativa culturale, saranno tempestivamente informate la Dirigenza Scolastica e le famiglie per gli
eventuali concordati provvedimenti che potranno prevedere anche il rientro anticipato dell’alunno/a, con
modalità, oneri e costi a carico della famiglia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Marino

N.B.: Gli alunni dichiarano l’accettazione del presente impegno con la firma dell’elenco allegato; le
famiglie restituendo firmato il tagliando riportato in calce. La mancata sottoscrizione del presente
impegno da parte dell’alunno o della sua famiglia comporta l’esclusione dell’alunno dal
viaggio di istruzione e il mancato rimborso delle quote già versate.
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Il sottoscritto __________________________________ genitore dell’alunno ________________________________
frequentante la classe

sez.

, della scuola _________________________________________

con riferimento al Viaggio di istruzione / Visita guidata organizzata dalla scuola dal _________________
al ___________________, nell’autorizzare la partecipazione del proprio figlio, dichiara di avere letto la
nota relativa al comportamento degli alunni e di essere consapevole che comportamenti non
corretti o comunque indisciplinati durante il viaggio di istruzione hanno conseguenze
nell’assegnazione del voto di condotta degli alunni e, nei casi più gravi, vengono sanzionati con la
sospensione dalle lezioni.

Il sottoscritto genitore si impegna infine a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio, da solo
o collettivamente, durante il viaggio.

Data _____________________ firma del genitore
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