ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“MAJORANA - GIORGI”
Patto di Corresponsabilità per i Viaggi di Istruzione. (delibera CdI n. 78 del 10/3/14)
Agli alunni
Alle rispettive famiglie
Viaggi di istruzione, uscite didattiche e comportamento degli alunni.
I viaggi di istruzione sono attività, organizzate dalla Scuola, che si configurano come momenti di
formazione culturale e anche personale, nel senso di un progressivo aumento della propria autonomia,
capacità di giudizio, responsabilità e senso civico. I viaggi presuppongono quindi obiettivi didattici in senso
stretto, ma anche finalità educative generali che la nostra Scuola adotta nel Piano dell'Offerta Formativa.
Per questi motivi è fondamentale , in ogni momento del viaggio, una partecipazione attenta, consapevole e
responsabile degli studenti.
Per gli studenti 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 dell'ambiente è condizione
assolutamente imprescindibile per l’intera durata del viaggio.
Fuori dalle mura scolastiche, inoltre, i singoli alunni rappresentano non più solo se 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, 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, si riportano le principali
norme presenti al riguardo.
Regolamento dei viaggi: Disciplina
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 dagli art. 2047 e 2048 del c.c. e dall’art. 61 della legge 312/1980. Gli accompagnatori vigilano
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.
Comportamenti adeguati comprendono :
1. il rispetto di tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori;
2. il rispetto dell'orario in cui ritirarsi nelle camere assegnate per il riposo notturno. Si precisa inoltre
che dopo l'orario stabilito dai docenti è vietata la permanenza nelle camere dei compagni, nei
corridoi e negli spazi comuni, nonché l’uscita dall’albergo.
3. la cura del proprio aspetto, dell’abbigliamento e della pulizia.
E’ inoltre indispensabile:
4. evitare di avere atteggiamenti sguaiati nei modi (per intenderci tipo tifoseria da stadio);
5. non urlare in nessuna occasione, in particolare nei locali pubblici; in albergo e in ristorante parlare a
bassa voce;
6. fare un uso discreto del proprio telefono cellulare nei luoghi pubblici;
7. non disturbare in alcun modo con schiamazzi, risate sguaiate, corse, giochi, ecc., gli ospiti di
alberghi e ristoranti;
8. rispettare gli orari per il silenzio negli alberghi;

9. essere puntuali alla sveglia e a tutti gli altri appuntamenti programmati, secondo le indicazioni dei
docenti;
10. non detenere, né fare in alcun modo uso di sostanze stupefacenti;
11. moderare, se proprio non è possibile rinunciarvi, il fumo di sigarette che, comunque, resta vietato
nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto ecc.;
12. non introdurre e non consumare negli alberghi bevande alcoliche di nessun tipo e per nessun
motivo;
13. non danneggiare in alcun modo arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti che ci ospitano. A
tale proposito è opportuno, all’arrivo, ispezionare con attenzione le camere assegnate e i loro
arredi e segnalare immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali rotture o
malfunzionamenti di impianti già presenti o situazioni di potenziale pericolo, per evitare poi
possibili contestazioni;
14. alla partenza lasciare le camere in ordine e pulite.
15. rispettare scrupolosamente i regolamenti dei vari ambienti visitati (mostre, musei, alberghi…)
NB: Si precisa che anche gli studenti maggiorenni si impegnano ad evitare le uscite serali a meno che non si
tratti di attività di valenza culturale (teatro, cinema...) organizzate con la presenza dei docenti
accompagnatori.
Regolamento dei viaggi: Autonomia
Ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi formativi (indicati anche dalla CM 14/10/92, n.291):
•
formazione della personalità degli alunni
•
responsabilizzazione in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro
•
acquisizione di una maturità più ampia
possono essere previste per gli studenti fasce di autonomia nell’ambito della programmazione del viaggio.
Con questo si intende che, nell'ambito dell'organizzazione della giornata, i docenti accompagnatori possono
autorizzare momenti di gestione autonoma (per esempio pranzo, acquisti personali) con le seguenti regole:
1. tempi di norma non superiori alle due ore
2. formazione di gruppi di controllo costituiti da un minimo di tre -quattro studenti che devono comunque
stare insieme, mantenendo i telefoni cellulari accesi per un’immediata reperibilità;
3. lo spazio all'interno del quale gli studenti sono comunque tenuti a permanere sarà stabilito, indicato e
presidiato nelle vicinanze dai docenti (ad esempio via X, piazza Y, centro commerciale Z…)
4. impegno formale di studenti e famiglie al rispetto di tutte le indicazioni degli accompagnatori.
5. il comportamento tenuto dagli alunni inciderà sul voto di condotta e le mancanze disciplinari saranno
sanzionate.
6. stante il doveroso rispetto da parte dei docenti della privacy degli alunni accompagnati, specie nelle ore
notturne, che impedisce di fatto il controllo diretto per tutto l’arco delle 24 ore, dovrà essere esclusa
qualsiasi responsabilità dei docenti accompagnatori qualora eventuali danni/incidenti che coinvolgessero
gli alunni dovessero dipendere dalla violazione delle regole stabilite, venendosi ad integrare la fattispecie di
cui all’ultimo comma dell’art. 2048 cc.
7. Eventuali danni causati dagli alunni dovranno essere risarciti: nel caso i responsabili non possano essere
individuati i danni verranno risarciti dall’intero gruppo.
Ricordo infine che i genitori e gli esercenti la potestà condividono la responsabilità per il comportamento
dei figli (art. 2048. cc.).
Fiducioso che tutti gli studenti vorranno impegnarsi per la migliore riuscita dei viaggi di istruzione
organizzati dalla scuola, rimango a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.
Il Dirigente scolastico
Paolo Tocco

N.B.:
I genitori o gli esercenti la potestà sugli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni assumono l'impegno di
rispettare le regole del Patto di corresponsabilità viaggi restituendo firmato il tagliando riportato in calce.
La mancata sottoscrizione del presente impegno da parte dell’alunno o del genitore/esercente la potestà
comporta l’esclusione dell’alunno dal viaggio di istruzione.

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER STUDENTI MINORENNI
Il sottoscritto ___________________________________________
genitore/tutore dell’alunno ______________________________________, della classe ____________ ,
con riferimento al Viaggio di istruzione organizzato dalla scuola per i giorni _________________,
a __________________________________ , AUTORIZZA la partecipazione del proprio figlio/a, e
DICHIARA
1) di avere ricevuto copia del Patto di Corresponsabilità relativo al comportamento degli alunni di averne
avuta piena visione e di accettarne tutte regole in particolare quelle di cui ai punti da 1 a 15 relative a
“Regolamento viaggi/disciplina” e da 1 a 7 relativamente a “Regolamento viaggi/autonomia”;
2) di essere consapevole che comportamenti non corretti o comunque indisciplinati durante il viaggio di
istruzione hanno conseguenze nell’assegnazione del voto di condotta e, nei casi più gravi, vengono
sanzionati con la sospensione dalle lezioni o altre sanzioni disciplinari;
3) di aver provveduto, mediante l’educazione impartita, a favorire la consapevolezza ed il senso di
responsabilità del minore, in particolare per ciò che riguarda il rispetto di ordini, indicazioni organizzative,
prescrizioni, divieti impartiti al minore da parte dei docenti accompagnatori.
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 ____________________________________________________
N. Tel. cellulare studente

N. Tel. genitore

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER STUDENTI MAGGIORENNI
Il sottoscritto _________________________________________ , studente maggiorenne della classe ________ ,
con riferimento al Viaggio di istruzione organizzato dalla scuola per i giorni _____________________________,
a _________________________________________________ ,
DICHIARA
1)
di avere ricevuto copia del Patto di Corresponsabilità relativo al comportamento degli alunni di averne
avuta piena visione e di accettarne tutte regole in particolare quelle di cui ai punti da 1 a 15 relative a
“Regolamento viaggi/disciplina” e da 1 a 7 relativamente a “Regolamento viaggi/autonomia”;
2)
di essere consapevole che comportamenti non corretti o comunque indisciplinati durante il viaggio di
istruzione hanno conseguenze nell’assegnazione del voto di condotta e, nei casi più gravi, vengono sanzionati
con la sospensione dalle lezioni o altre sanzioni disciplinari;
3)
di assumere l’impegno di rispettare, durante l’intera durata del viaggio, tutte le prescrizioni, ordini,
divieti, indicazioni organizzative impartite dai docenti accompagnatori.
4)
che i propri familiari (genitori) sono informati sul viaggio (meta, date, orari, mezzi di trasporto).
Il sottoscritto si impegna infine a risarcire eventuali danni causati dal proprio comportamento, individuale o
collettivo, durante il viaggio.
Data _______________ firma dello studente ____________________________________________________
N. Tel. cellulare studente

N. Tel. di un familiare

