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VIAGGI DI ISTRUZIONE - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

La partecipazione ai viaggi d’istruzione da parte di tutte le classi è a tutti gli effetti tra le attività 

scolastiche e comporta un'assunzione di responsabilità: 

 

- da parte della Scuola e dei Docenti per l'organizzazione e la vigilanza; 

- da parte degli studenti in relazione al comportamento; 

- da parte dei genitori degli alunni in relazione a segnalazioni di situazioni particolari e ad 

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

 

                                                        La Scuola e i Docenti s’impegnano: 

 

- ad organizzare e ad effettuare i viaggi d’istruzione, secondo criteri di efficacia educativo- 

culturale e di economicità, nella consapevolezza che tali viaggi contribuiscono in modo 

significativo all’azione formativa, a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra 

studenti e docenti, e a potenziare le competenze di cittadinanza attiva in una dimensione di 

vita diversa dalla normale routine scolastica (apprendimento non formale, informale); 

- a fornire vigilanza; in particolare, il docente accompagnatore, per il quale l’incarico 

costituisce modalità di servizio, si assume la responsabilità della vigilanza in base all’art. 

2048, comma 2, del codice Civile; 

 

Tutti gli alunni s’impegnano: 

 

- ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo della 

scuola in generale e nello specifico con le finalità del viaggio; 

- ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti 

accompagnatori per tutta la durata del viaggio, in modo particolare durante i riposi notturni; 

- ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive 

(alberghi, ristoranti ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, 

laboratori ecc.), i mezzi di trasporto; 

- ad attenersi alle indicazioni degli accompagnatori durante le visite dei luoghi prescelti (il 

gruppo degli alunni deve mantenersi compatto); 

- a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno 

comunicati dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e 

non assumendo iniziative autonome indipendenti dal gruppo e/o non comunicate 

preventivamente ai docenti accompagnatori; 

- a rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di 
camere e posti letto assegnati; 

- a documentarsi adeguatamente sui luoghi da visitare, con particolare riferimento agli ambiti 

artistico, culturale e scientifico; 

- a proporre approfondimenti ai docenti e alla classe in relazione a tematiche particolarmente 

rilevanti emerse durante l'esperienza del viaggio; 

- ad impegnarsi nell'acquisizione e/o potenziamento di nuove conoscenze, abilità e competenze. 
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Le famiglie si impegnano: 

 

- a conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i regolamenti relativi ai viaggi in vigore nella 

scuola, coadiuvando la scuola nel compito di far recepire la valenza autentica di questa tappa 

nella crescita culturale e formativa degli alunni; 

- a comunicare la presenza di patologie/allergie dei propri figli, fornendo apposito certificato 

medico in cui si dichiara che  non ci sono controindicazioni all'effettuazione del viaggio;  

- a comunicare eventuali piani farmacologici sottoscrivendo apposita modulistica della scuola;  

- ad essere avvertiti a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso di comportamenti contrari a 

quanto esplicitato sopra; 

- a prelevare il figlio dal luogo meta del viaggio e  a proprie spese, in caso di malore/infortunio 

- a risarcire eventuali danni materiali provocati dai propri figli. 

 

Ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle direttive ed indicazioni del personale 

accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedimento disciplinare secondo le procedure 

vigenti nell’Istituto. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, 

d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro 

anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle 

stesse. 

 

 

Ginosa, lì    
 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Marianna Galli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 

3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 Nota: ai sensi dell'art.6 

co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con 

firma autografa 

 
I Genitori  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

L’alunno 

__________________________ 

 

I/Il Docente/i Accompagnatore/i      

 _________________________________ 

_________________________________ 


