VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E COMPORTAMENTO
DEGLI ALUNNI
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
VIGENTE-ART. 57BISDELIBERA N° 69 del COLLEGIO DOCENTI DEL 26 aprile 2018
DELIBERA N° 68 del CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 aprile 2018
I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalla scuola sono attività didattiche a
tutti gli effetti e rappresentano una opportunità di crescita culturale e sociale che richiede necessariamente la
partecipazione attenta, consapevole e responsabile degli alunni.
Si chiede ai genitori di condividere con i propri figli il contenuto del presente Patto di
corresponsabilità che impegna l’Istituzione Scuola e l’Istituzione Famiglia a collaborare, nell’ottica
della loro crescita educativa e formativa.
Un comportamento corretto, rispettoso di sé 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 sé stessi ma la scuola a cui
appartengono; rappresentano la propria Città e la propria Nazione: nei confronti degli altri e delle strutture
ospitanti (alberghi, ristoranti, locali pubblici in genere, 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 di seguito
alcune principali norme, certamente non esaustive, a cui bisogna attenersi durante tutto il viaggio
d’istruzione:
- rispettare tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori;
-curare il proprio aspetto, l’abbigliamento e la pulizia;
-non urlare in nessuna occasione; in particolare nei locali pubblici, in albergo e in ristorante parlare a bassa
voce;
- non disturbare in alcun modo con schiamazzi, risate sguaiate, corse, giochi, ecc., gli altri ospiti di alberghi e
ristoranti;
- 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 accoglienti.
(A tale proposito è opportuno che gli alunni, all’arrivo, ispezionino con attenzione le camere assegnate e i
loro arredi e segnalino immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali rotture o malfunzionamenti già
presenti per evitare possibili contestazioni;
- lasciare le camere in ordine e pulite, alla partenza.
I comportamenti difformi, segnalati dai docenti accompagnatori, verranno severamente considerati al rientro
dal viaggio per l’avvio delle relative sanzioni
Eventuali danni causati dagli alunni devono essere risarciti: nel caso i responsabili non possano essere
individuati, i danni verranno risarciti dall’intero gruppo.
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