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Norme di comportamento durante visite d’istruzione, viaggi di studio, scambi: 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
La partecipazione ai viaggi d’istruzione e progetti di studio all’estero da parte di tutte le classi, comprese le 

classi quinte, composte per lo più da alunni maggiorenni, rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e 

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; 

- 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. 

 
LA SCUOLA E I DOCENTI SI IMPEGNANO: 
  

1. nell’organizzazione e nell’effettuazione dei 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. 

 

L’ALUNNO S’IMPEGNA A: osservare le norme e i limiti orari richiesti dal regolamento del 

viaggio; ovvero è fatta precisa richiesta di: 

1. ESSERE SEMPRE PUNTUALI E REPERIBILI PER MEZZO DEL CELLULARE a seconda degli orari 

richiesti dalle circostanze (partenza, arrivo, visite didattiche, escursioni, etc. ) 

2. Osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive (alberghi, 

residence o abitazioni delle famiglie ospitanti, ristoranti, ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, 

chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori, aule, ecc.), i mezzi di trasporto (il risarcimento di eventuali 

danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico); durante le visite dei luoghi 

prescelti il gruppo degli alunni deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori; 

3. 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; 



4. Non allontanarsi arbitrariamente dai luoghi visitati e non assumere iniziative autonome indipendenti 

dal gruppo e/o non comunicate preventivamente ai docenti accompagnatori; 

5. Partecipare a tutte le attività previste durante il soggiorno-studio (lezioni in aula, visite guidate, 

attività di gruppo, passeggiate) 

6. Astenersi dall’uso di alcol e stupefacenti; 

7. Rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e 

posti letto assegnati. 

8. È severamente vietato allontanarsi dalle famiglie in orario serale senza accompagnatori adulti. 

Dopo la cena si resta in famiglia, a meno che non vi siano attività programmate da calendario per 

l’intero gruppo. 

 

I GENITORI S’IMPEGNANO A: 

1. 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, 

2. rendersi disponibili ad essere avvertiti a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso di 

comportamenti contrari a quanto esplicitato sopra. 

 

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 e comporterà un adeguamento del voto di condotta 

 

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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico    L’alunno  Il genitore 

______________________   ______________ _______________ 

         ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________ genitore 

 

dell’alunno__________________________________________  frequentante la 

 

classe________ sez ______ IPSAR                    I.P.I.A di questo Istituto 

 

AUTORIZZA 

 

la partecipazione del_____ propri_____ figli ______al 
 
 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE – PROGETTO STUDIO con meta ______________ 

 

dal_____________al ____________________ 

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme che regolano la responsabilità civile 

dell’Istituto, dei suoi rappresentanti e degli accompagnatori nel corso del viaggio d’istruzione o 

visita guidata (art. 2048 2° e 3° comma, C.C. e art 61 Legge 11/07/1980 n.312) (*) e di essere 

consapevole del proprio obbligo all’osservanza delle disposizioni impartite dal personale 

scolastico e dalle norme che regolano il comportamento degli alunni affidati alla scuola e 

quindi dalle conseguenze che ogni violazione di tale dovere comporta. 

 

Alghero,_______________________ 

 

FIRMA DEI GENITORI 

 

                                                                     ____________________      ______________________ 

 
 

 

(*) Art. 2048 Codice Civile -2° e 3° comma ....I precettori e coloro che insegnano un mestiere o 

un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel 

tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate 

dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto  
Art. 61 Legge 312/80 1° comma “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente 

educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e 

delle Istituzioni Educative Statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in 

connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio 

della vigilanza sugli allievi stessi”. 


