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IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate sono il frutto di un’attività educativa programmata e svolta 
secondo regole,valori e obiettivi  propri dell’Istituzione scolastica. 
Tali attività  devono essere un momento importante di crescita dell’individuo e del gruppo ed hanno 
come scopo:   

• l’arricchimento culturale e professionale, 
• l’esercizio delle buone pratiche della convivenza civile,  
• la socializzazione, 
• la cura dell’immagine della propria scuola, della propria città, della propria Nazione.  

 
I viaggi d’istruzione e le visite guidate si inseriscono in maniera organica nella programmazione 
d’inizio anno scolastico, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare alle attività 
istituzionali della Scuola.  
Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti anche se vissute in un contesto ambientale 
diverso da quello consueto dell’istituzione scolastica. 
 
La partecipazione ai viaggi d’istruzione comporta un'assunzione di responsabilità: 

• da parte della Scuola e dei Docenti quanto all'organizzazione e alla vigilanza; 
• da parte degli studenti quanto al comportamento e alla condivisione degli obiettivi 
• da parte dei genitori degli alunni relativamente alla segnalazione di situazioni particolari e 

ad eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi 
figli. 

 
 
Termini del Patto di Corresponsabilità 

  
 

 
LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A….. 

� Ad organizzare i viaggi d’istruzione, secondo criteri di efficacia 
educativo-culturale e di economicità, nella consapevolezza che tali 
viaggi, complementari delle attività curriculari, contribuiscono in 
modo significativo all’azione formativa e a migliorare il livello di 
socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una 
dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica. 
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� A fornire attenta e scrupolosa vigilanza agli studenti. 

 
� A fornire supporto  agli studenti durante tutte le fasi del viaggio. 

 
 
 
 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A….. 

 

� Conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i regolamenti relativi ai 
viaggi in  vigore nella scuola, coadiuvando il docente nel compito 
di far recepire la valenza  autentica di questa tappa nella crescita 
culturale e formativa degli alunni. 
 

� Comunicare per iscritto alla scuola specifiche situazioni di salute e 
peculiari necessità medico-sanitarie che possano influire sul 
benessere dello studente (allergie, malattie croniche etc.) e a fornire 
alla scuola tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e 
sicurezza dello studente. La scuola si riserva l'opportuna 
valutazione di quanto presentato anche ai fini dell'assunzione di 
responsabilità. 

 
� Provvedere a fornire al figlio i farmaci che assume di solito per 

disturbi lievi. 
 

� Controllare il contenuto dei  bagagli del proprio figlio prima della 
partenza. 

 
� Essere sempre reperibili telefonicamente per tutta la durata del 

viaggio. 
 

� In caso di comportamenti particolarmente scorretti i genitori sono 
tenuti a prelevare i propri figli in loco a seguito di valutazione da 
parte dei docenti accompagnatori. 

 
� In considerazione del fatto che i docenti accompagnatori hanno il 

diritto al riposo notturno, almeno dalle ore 24 alle ore 7.00 del 
mattino seguente, e per questo non sono in grado di garantire la 
costante, diretta, vigilanza nelle ore notturne sugli alunni alloggiati 
nelle varie stanza d'albergo (non possono mettersi di sentinella su 
una sedia nel corridoio per tutta la notte), si invitano i Genitori a 
voler intensificare nei confronti del proprio figlio, in particolar 
modo prima della partenza per il viaggio d'istruzione, le occasioni 
per impartire la dovuta "educazione" (Art. 147 e Art. 2048 del 
Codice Civile), mirata specificatamente a far assumere allo stesso 
un corretto e consapevole comportamento da mantenere in ogni 
momento dell'attività predetta e ad attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto da questa Istituzione scolastica e precisamente: 

1. Il minore non dovrà mai allontanarsi dal gruppo-classe 
o dall’albergo su iniziativa personale senza aver chiesto la 
preventiva autorizzazione al docente. 

2. In occasione dei pernottamenti, dalle ore 24 alle ore 7.00 del 
giorno seguente, dovrà dedicare tali ore al riposo, non 
dovrà mai allontanarsi dalla stanza d'albergo assegnata 
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(solamente in caso di eventuale indisposizione o di altra 
necessità dovrà rivolgersi al docente accompagnatore). 

3. Non commettere atti che potrebbero causare infortuni ai 
compagni o a se stesso o danni alle cose, sia nei locali 
dell'albergo che in ogni altro momento del viaggio 
d'istruzione. 

4. Attenersi diligentemente ad ogni altra istruzione impartita 
dai docenti accompagnatori. 

 
 

L’ALUNNO SI 
IMPEGNA A…. 

� Essere puntuale alle adunate. 
 

� Osservare gli orari di veglia e di riposo. 
 

� A non usare in modo improprio i propri dispositivi mobili. Questa 
istituzione scolastica, difatti, declina qualsiasi responsabilità 
derivante dall’uso improprio dei telefoni cellulari posseduti dagli 
alunni. Qualsiasi comunicazione scritta o multimediale prodotta, 
come qualsiasi messaggio inviato sarà pertanto esclusiva 
responsabilità dei genitori degli allievi proprietari del cellulare. 

 
� Contattare i familiari nelle ore serali dopo cena (tranne in casi di 

estrema necessità, previa autorizzazione del docente 
accompagnatore). 

 
� Non allontanarsi mai dal docente a cui si è stati affidati, obbedire 

scrupolosamente alle sue disposizioni e osservare le regole di una 
corretta alimentazione per evitare disagi nella gestione dei gruppi. 

  
� Portare con sé i rimedi a cui si è abituati se si soffre di qualche 

disturbo (per esempio compresse per il mal d’auto); i genitori 
provvederanno a documentare per iscritto il problema, anche se 
momentaneo, e le eventuali cure a cui di solito i loro figli sono 
sottoposti (compilando scrupolosamente la scheda informativa che 
poi verrà consegnata al docente accompagnatore). 

 
� Evitare di portare oggetti di valore. 

 
� Utilizzare eventuale denaro a sua disposizione per acquisti leciti  e 

opportuni.  
 

� Viaggiare seduto sui mezzi di trasporto, evitando spostamenti, 
rumori eccessivi e consumo di cibi e bevande. 

 
� Non affacciarsi dai finestrini del mezzo di trasporto e non 

infastidire l’autista cui è affidata l’incolumità dei passeggeri. 
 

� A non schiamazzare in albergo e in tutti i luoghi  da visitare e 
tenere un contegno sempre corretto, in modo che gli altri non 
abbiano a pentirsi di averci ospitato e conosciuto. 
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� A osservare ciò che si vede, partecipare  con interesse alle attività 
programmate e cercare di trarre insegnamento dalle occasioni che 
vengono offerte. 

� A non portare nel proprio bagaglio oggetti impropri che possano 
pregiudicare l’incolumità sua, dei compagni di viaggio e di 
qualsiasi altra persona. 

 
 

 
CONCLUSIONI 

Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d’Istituto, del Regolamento d’Istituto 
relativo ai viaggi e di quanto indicato in questo documento, attraverso provvedimenti disciplinari 
che potranno essere individuali, di gruppo o per l’intera classe. 
 
I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio:  

• Nota disciplinare individuale. 
• Sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare.  
• Divieto di partecipazione di singoli studenti alle uscite didattiche per il resto dell’anno 

scolastico. 
• Blocco di tutte le uscite didattiche dell’intera classe per il resto dell’anno scolastico.  
• Divieto di partecipazione di singoli studenti al viaggio d’Istruzione nella’anno scolastico 

successivo. 
• Blocco di tutte le uscite didattiche e del viaggio d’Istruzione per l’intera classe nell’anno 

scolastico successivo. 
 

I provvedimenti disciplinari potranno arrivare anche alla sospensione della attività didattiche, in 
base a quanto deliberato dal Consiglio di Classe/Istituto, con riferimento al Regolamento di 
Disciplina d’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Dirigente:             
 
Firma del Genitore:                        
 
Firma dell’Alunno:                        

 
 
 
 
 

Data:       


