
INFORMATIVA PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 

Viaggi di istruzione, uscite didattiche e comportamento degli alunni. 

 
I viaggi di istruzione e le uscite 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. 

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 se stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi fa parte 

dell’essere scuola ed 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 anche la propria Città: nei confronti degli altri e delle 

strutture che ci ospitano (alberghi, ristoranti, locali pubblici in genere, mezzi di trasporto, ecc.) 

hanno 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 di 

seguito alcune principali norme, ma non esaustive, a cui bisogna conformarsi durante tutto il 

viaggio d’istruzione: 

 il rispetto di tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori, con particolare riguardo 

alle decisioni assunte dai docenti; 

 la cura del proprio aspetto, dell’abbigliamento e della pulizia; 

 non avere un tono di voce troppo alto in nessuna occasione, in particolare nei locali pubblici, 

in albergo e in ristorante; 

 non disturbare in alcun modo con schiamazzi, corse, giochi, ecc., gli altri ospiti di alberghi e 

ristoranti o turisti, in genere; 

 rispettare gli orari per il silenzio negli alberghi; 

 essere puntuali alla sveglia e agli altri appuntamenti programmati, secondo le indicazioni dei 

docenti; 

 non danneggiare in alcun modo arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti che ci 

ospitano;  

 alla partenza lasciare le camere in ordine e pulite. 

 Gli alunni non dovranno avere con sé il cellulare. Il docente accompagnatore comunicherà 

alle famiglie un contatto telefonico in caso di necessità sia da parte dell’alunno che della 

famiglia.  

 

Certi della piena condivisione e rispetto di quanto sopra da parte degli alunni, ricordiamo che 

comportamenti difformi segnalati dai docenti accompagnatori verranno severamente considerati al 

rientro dal viaggio: trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, il comportamento tenuto dagli 

alunni ha una sicura incidenza sul voto di condotta e le mancanze disciplinari più gravi possono 

essere sanzionate con note fino alle sospensione dalle lezioni. 

Eventuali danni causati dagli alunni devono essere risarciti. 

Ricordiamo che, in caso di ritiro dal viaggio di istruzione (per ragioni ben documentate) dopo aver 

pagato l’intera quota, la caparra non verrà assolutamente restituita. Per il resto della quota il 



rimborso dipenderà dall’agenzia viaggi o dagli enti organizzatori delle varie attività. 

In caso sia la Scuola, ma non vogliamo augurarcelo, a lasciare a casa l’alunno in seguito ad un 

comportamento inadeguato documentato con la famiglia, non verrà restituita la caparra ma il resto 

della quota sì. 

Si ricorda infine che le famiglie condividono la responsabilità per il comportamento dei figli. 

Si invitano tutti gli alunni ad impegnarsi per la migliore riuscita del viaggio di istruzione organizzati 

dalla scuola. 

Buon viaggio e divertiamoci. 

 

Firma del genitore  

_______________________________ 

Firma dell’alunno       

________________________________    

                  per    IL COLLEGIO DOCENTI 

                                                                     La Coordinatrice delle Attività didattiche ed educative 

                                                                                                 Prof.ssa Laura Venturelli 


