
 

Patto di corresponsabilità viaggi/scambi/visite/uscite 

Premesso che il comportamento da tenere durante l'effettuazione di viaggi/scambi/visite/uscite deve 

essere sempre ispirato a criteri di educazione, correttezza e responsabilità si specifica quanto segue: 

La partecipazione alle attività 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: 

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

2. da parte degli studenti in relazione al comportamento; 

3. da parte dei genitori degli alunni in relazione a segnalazioni di situazioni particolari, alla 

sensibilizzazione dei figli riguardo al comportamento congruo da adottare durante le attività e ad 

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

La Scuola e i Docenti s’impegnano 

1. A promuovere attività secondo criteri di efficacia educativo- culturale e di economicità; 

2. A portare a conoscenza degli alunni e delle famiglie il regolamento turismo scolastico e il 

programma analitico del viaggio e il presente patto di corresponsabilità; 

3. A informare gli studenti sui comportamenti di sicurezza da adottare durante il viaggio, in albergo 

e in tutte le attività e a fornire vigilanza. Va segnalato che il docente accompagnatore si assume la 

responsabilità della vigilanza in base all’art. 2048, comma 2, del codice civile; tale dovere di 

vigilanza, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, va inteso in senso 

relativo e non assoluto dal momento che occorre correlarne il contenuto e l’esercizio in modo 

inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione degli allievi; in tal modo, 

con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non 

richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure 

organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. 
 

Compito degli studenti - Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, s’impegnano ad 

1. Osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo della scuola 

in generale e nello specifico con le finalità del viaggio; 

2. Osservare le prescrizioni imposte dal presente regolamento nonché dagli insegnanti 

accompagnatori per tutta la durata del viaggio; 

3. Osservare scrupolosamente le regole del vivere civile nella considerazione che essi rappresentano 

non più solo se stessi ma la scuola a cui appartengono, la propria Città e la propria Nazione: hanno 

quindi l’onore, ma anche la responsabilità, di lasciare un’immagine positiva di sé in quanto 

cittadini consapevoli. Nello specifico lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un 

atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività 

programmate e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose. Gli studenti 

devono informare i docenti di ogni spostamento eccezionale dal gruppo di riferimento previa 

autorizzazione. Ogni studente ha l’obbligo di segnalare ai docenti la presenza e/o l’utilizzo di 

sostanze stupefacenti o illegali, l’acquisto, il possesso o l’uso di alcolici, anche a bassa gradazione 

da parte dei compagni. 

4. L’abbigliamento deve essere decoroso e consono ai luoghi da visitare. 

5. Durante le visite i cellulari devono essere spenti; l’uso del cellulare in momenti non consentiti 

prevede il ritiro del cellulare stesso e la riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal viaggio. 

6. Rispettare gli orari stabiliti dai docenti sia per le attività di istruzione sia per il riposo. 



Ore notturne dei viaggi di istruzioni di più giorni e dei soggiorni studio 

Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera gli studenti non possono uscire 

dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti per il riposo notturno senza motivate 

ragioni: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono 

tenuti ad aprire la porta immediatamente. 

Nel caso fosse richiesto l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell'hotel a causa 

di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli studenti artefici di tali condotte 

un’aggravante da valutarsi in sede disciplinare nell’ambito del consiglio di classe al ritorno dal 

viaggio. 

Nel caso di soggiorno in famiglia, l’alunno deve tenere nei confronti della famiglia ospitante un 

comportamento collaborativo, ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute da 

detta famiglia anche nelle ore notturne. 

Nel caso un ragazzo minorenne o maggiorenne non rispetti gli orari di sonno e esca dalla sua stanza 

senza autorizzazione di un docente, questo declina ogni responsabilità se lo studente, a causa di un 

suo comportamento non corretto si faccia male. 

Si esonera in ogni caso l’insegnante accompagnatore ad essere chiamato a rispondere per danni 

causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta 

intenzionale o inosservante delle regole stabilite, qualora l’insegnante accompagnatore non sia in 

grado di intervenire per evitare l’evento dannoso. 
 

Compito della famiglia 

La famiglia è tenuta a informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o 

problemi di salute fisici e psichici a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. La 

famiglia, che prima della partenza non abbia informato i docenti su problemi di salute presenti e/ o 

non abbia messo in valigia i farmaci necessari, è ritenuta responsabile, se dovessero insorgere 

aggravamenti dello stato di salute con crisi, ricoveri, ecc. 

La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi. Gli insegnanti 

declinano ogni responsabilità per l’utilizzo di eventuali bevande alcoliche, sostanze non lecite, oggetti 

(giornali, riviste) del tutto estranei alla funzionalità del viaggio occultati in valigia o acquistati in loco 

dallo studente, contravvenendo alle indicazioni. In tal senso s’invitano i genitori a controllare il 

contenuto del bagaglio e a svolgere opportuna azione educativa, con conseguente assunzione di 

responsabilità, nei confronti del proprio figlio. 

Si rammenta inoltre che i genitori sono corresponsabili del comportamento tenuto dai figli e possono 

essere chiamati a rispondere per culpa in educando ex art. 2048 cc. Pertanto, eventuali danni agli 

arredi/oggetti (della camera, del ristorante, del pullman, ecc.) saranno riversati sui genitori 

dell’alunno responsabile. Ne consegue che i genitori sono tenuti a sottoscrivere le più idonee forme 

di copertura assicurativa, eventualmente imposte dalla Scuola. 


