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Allegato 5 
 

PATTO CON LO STUDENTE E LE FAMIGLIE 
 

visita d’istruzione a _________________________________ del ___________________ 
 
 
Trattandosi di attività didattica trasferita in altra sede, è fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di 
condotta stabilite dall’Istituto, come pure a quelle stabilite dia docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. 
Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza, 
diligenza, decoro, serietà e sicurezza. 
 
• Lo studente partecipante 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. Si sottolinea il 
divieto di fare uso di bevande alcoliche per i minorenni, il divieto di abuso per i maggiorenni e il divieto assoluto di sostanze 
illegali. Il comportamento riprovevole tenuto dallo studente  durante l’iniziativa verrà  successivamente riportato in sede di 
Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. Lo 
stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente regolamento, 
l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno o della classe intera a successive e/o ulteriori uscite didattiche e 
viaggi di istruzione. 
 
· In nessun caso l'insegnante accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni a se stessi o a 
terzi e/o a cose, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora l'insegnante accompagnatore non 
sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo o non nella condizione di evitare l'evento stesso. 
 
· In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione dell'insegnante accompagnatore 
di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla 
camera senza motivate ragioni e senza il permesso dell'insegnante.  
Egli deve evitare,inoltre, qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o  danno a cose e/o persone. 
 
· Nel caso di attività esterne programmate all'interno dell'orario scolastico (cinema, teatro, conferenze, visite guidate, ecc...), al 
termine delle attività le classi sono tenute a rientrare a scuola per completare l'orario delle lezioni. Solo in casi particolari, nei 
quali la durata prevista dell'attività non consenta il rientro, al termine gli studenti si recheranno direttamente a casa, con 
preavviso scritto ai genitori. 
 
· Nel caso di soggiorni in famiglia, l'alunno deve tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente 
ispirato alla massima correttezza e rispettare anche le indicazioni ricevute da detta famiglia. 
 
· L'insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva la decisione di 
contattare i genitori o chi ne esercita la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità di 
riconsegnarlo agli stessi. 
 
· I genitori, autorizzando la partecipazione all'iniziativa, si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. 
Essi, qualora lo ritengano, hanno facoltà di sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa. 
 
· I genitori, qualora lo ritengano, sono inoltre tenuti a segnalare al docente accompagnatore particolari situazioni di salute e 
abitudini alimentari che richiedano specifici accorgimenti o premure. 
 
Data__________ 
 
firma dello studente        firma del genitore 
 
_____________________       ________________________________ 
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