
9.3 ALLEGATO – PATTO DI CORRESPONSABILITA’
IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE S’IMPEGNA A:
1. Seguire, in accordo con la F.S., le fasi nella preparazione del viaggio, cercando le soluzioni 
ottimali per lo sviluppo degli itinerari e le più favorevoli per le famiglie 2. Tenere i contatti 
prima/durante/dopo il viaggio, in accordo con la F.S., con l’agenzia preposta e/o la scuola-partner 3.
Cercare di rendere l’esperienza il più motivante, piacevole e formativa possibile per l’intero gruppo 
4. Fornire assistenza agli alunni in difficoltà durante il viaggio, in caso di infortunio / incidente / 
disagio / malessere ecc.; 5. Dare la propria reperibilità sul cellulare, anche 24h su 24h, nei casi di 
cui al punto precedente
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.
LO STUDENTE, SIA MINORENNE SIA MAGGIORENNE, S’IMPEGNA A:
osservare le norme e i limiti orari richiesti dal Regolamento del viaggio;

ovvero è fatta precisa richiesta di:
1. essere sempre puntuale e reperibile per mezzo del cellulare a seconda degli orari richiesti dalle 
circostanze (partenza, arrivo, visite didattiche, escursioni, etc. )

2. effettuare il rientro serale, dopo la cena prevista in hotel/famiglia e l’eventuale tempo libero, 
entro e non oltre l’orario concordato con il docente – e comunque mai, e per nessun motivo, tale da 
provocare disagio nelle famiglie ospitanti.

3. astenersi dall’uso di alcool e di ogni sostanza stupefacente

4. evitare di allontanarsi dal gruppo per qualunque motivo, sostare o cambiare itinerario durante le 
visite d’istruzione, scambiarsi posti-letto nelle stanze d’albergo, prendere decisioni autonome senza 
consultarsi con il docente, non rientrare la sera in hotel/famiglia o cambiare ospite senza il dovuto 
preavviso al docente, che potrà consentirlo solo per gravi e comprovati motivi

5. tenere un comportamento responsabile e adeguato alle circotanze in ogni situazione (hotel, 
famiglia, scuola-partner, musei, chiese, parchi e luoghi pubblici), rispettando l’ambiente e 
osservando con scrupolo norme e usanze locali.

6. presentarsi regolarmente alle lezioni il giorno successivo al rientro dal viaggio, fatta salva la 
possibilità di entrare alle 10 qualora il rientro avvenga dopo le 21.

Tutte le trasgressioni a queste regole di comportamento saranno passibili di sanzioni disciplinari a 
seconda del grado di gravità, e comporteranno un adeguamento del voto di condotta. Al termine del 
viaggio d’istruzione il docente accompagnatore redigerà una relazione finale sulla riuscita del 
progetto, sul comportamento e la risposta al dialogo educativo forniti dagli alunni durante tutte le 
fasi del viaggio e sul generale gradimento del cliente.

Per accettazione: (il genitore dello studente minorenne/lo studente maggiorenne)
______________________________________________________________


