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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
 

Il sottoscritto 

___________________________________________________________________________  

alunno/a della classe 

_________________________________________sez._______________________________ 

in prossimità del viaggio di Istruzione a ____________________________________________ 

che si svolgerà dal _____________________________ al___________________________________ 

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle norme che regolano la partecipazione degli alunni a suddetta attività ed in 
particolare che: 

● i viaggi di istruzione e le visite 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.  

● La partecipazione ai viaggi d'istruzione comporta un'assunzione di responsabilità da parte della 
Scuola e dei Docenti, degli Studenti e della Famiglia. 

 
La Scuola e i Docenti si impegnano a: 

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

- fornire supporto agli studenti durante tutte le fasi del viaggio. 
- fornire attenta e scrupolosa vigilanza agli studenti. 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. 
 

L’alunno si impegna a: 
- Portare con sé il proprio Documento di Identità; 
- Portare con sé i rimedi a cui si è abituati se si soffre di qualche disturbo (i genitori provvederanno a 

segnalare il problema, anche se momentaneo, e le eventuali cure a cui di solito i loro figli sono 
sottoposti); 

- portare un abbigliamento consono all'ambiente; 



- rispettare gli orari e le scansioni previste dal programma del viaggio; 
- rispettare luoghi, arredi, sé e gli altri; 
- mantenere un comportamento corretto e collaborativo verso i docenti; 
- camminare ordinatamente e non allontanarsi dal gruppo; 
- 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; 
- non usare in modo improprio i dispositivi mobili. Questa istituzione scolastica, difatti, declina qualsiasi 

responsabilità derivante dall'uso improprio dei telefoni cellulari posseduti dagli alunni. Qualsiasi 
comunicazione scritta o audiovisiva prodotta o diffusa attraverso i social network sarà pertanto esclusiva 
responsabilità dei genitori degli allievi proprietari del cellulare; 

- Contattare i familiari nelle ore stabilite con i docenti (tranne in casi di estrema necessità, previa 
autorizzazione del docente accompagnatore). 
 

In Albergo: 
- rispettare gli orari di rientro in camera; 
- non affacciarsi da finestre e balconi; 
- evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri 

ospiti; 
- rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e 

posti letto assegnati; 
- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se 

individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che 
incidenti di questo tipo arrecano alla Scuola ed agli studenti che ne fanno parte. 

La Famiglia si impegna a: 
- Conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i regolamenti relativi ai viaggi in vigore nella scuola, 

sensibilizzando il proprio figlio nel considerare l’esperienza un’occasione di crescita culturale e 
formativa.  

- Comunicare alla scuola specifiche situazioni di salute e peculiari necessità medico-sanitarie che 
possano influire sul benessere dello studente e a fornire alla scuola tutte le informazioni necessarie alla 
tutela della salute e sicurezza dello studente.  

- Provvedere a fornire al figlio i farmaci che assume di solito; 
- Controllare il contenuto dei bagagli del proprio figlio prima della partenza; 
- Essere sempre reperibile telefonicamente per tutta la durata del viaggio; 
- Assumersi la responsabilità di eventuali danni materiali provocati dai propri figli. 
 
Il seguente patto è inteso come memorandum delle buone pratiche finalizzate a consentire che il viaggio si 
svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare spontaneamente al rispetto dello stesso 
permetterà a tutti i partecipanti di vivere l’esperienza in modo responsabile e costruttivo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa Rosalba Floria 
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