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Patto Responsabilità tra Istituto- Alunni- Genitori
(da consegnare al docente accompagnatore)

Con riferimento al viaggio d’istruzione è stipulato il seguente Patto di responsabilità tra le parti
interessate, nella fattispecie l’Istituzione Scolastica, Alunni e Genitori.
Responsabilità dell’Istituto G. Marconi

Il Liceo Scientifico Statale G. Marconi - Foggia s’impegna a fornire un servizio adeguato mettendo
in essere tutte le strategie organizzative e didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi del
viaggio.
S’impegna a consegnare, prima della partenza, ai genitori ed ai partecipanti, il programma da
attuare, completo di numeri telefonici utili, indirizzo dell’albergo ed eventuali ristoranti.
I docenti accompagnatori saranno a disposizione degli alunni per informazioni e sostegno durante
tutto il viaggio d’istruzione.
Tutti gli alunni partecipanti hanno copertura assicurativa per infortuni.

Responsabilità degli Alunni
Chi partecipa al viaggio d’istruzione s’impegna:
• a rispettare rigorosamente gli orari delle attività previste per l’intero viaggio;
• ad osservare le disposizioni dei docenti accompagnatori, nonché le norme disciplinari
previste dal regolamento d’istituto;
• ad osservare un comportamento, durante il trasporto in pullman, rispettoso delle norme
vigenti in materia di codice della strada, (stare seduti al proprio posto durante il viaggio,
tenere allacciata la cintura di sicurezza e non disturbare il conducente durante la guida). A
tal proposito si ricorda che in caso di incidente, se l’alunno non osserva tali norme è
direttamente responsabile dei danni arrecatigli dal sinistro senza copertura assicurativa;
mentre per la mancata cintura di sicurezza allacciata, se minorenne, oltre alla propria
responsabilità, ne risponde il conducente del mezzo;
• a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone e le strutture con le
quali verrà a contatto nelle sedi del viaggio, nonché di tutte le risorse materiali messe a loro
disposizione;
• a non assumere sostanze stupefacenti e bere bevande alcoliche, pena le sanzioni disciplinari;
• ad accettare senza riserve tutte le condizioni relative al trasporto e al soggiorno;
• a comunicare ai docenti accompagnatori, con congruo anticipo, qualunque variazione o
iniziativa riguardante il viaggio d’istruzione;

•

ad evitare, durante le ore notturne, schiamazzi e spostamenti tra le camere, rimanendo in
quella assegnatogli, in modo tale da non disturbare il riposo notturno degli altri ospiti
presenti nell’hotel.

A giudizio dei docenti accompagnatori, sentito il parere del Dirigente Scolastico, per
comportamenti ritenuti lesivi dell’immagine della istituzione scolastica, dei luoghi in cui saranno
ospitati, delle persone e della riuscita complessiva dell’iniziativa, si potrà disporre l’esclusione
dell’allievo da eventuali futuri viaggi, fatti salvi i diritti di difesa dell’interessato.
Considerato il costo del viaggio si chiede agli allievi interessati di aderire all’iniziativa in modo
definitivo e di assumersi ogni responsabilità (anche economica) in caso di rinuncia immotivata.

Responsabilità dei Genitori
I Genitori s’impegnano:
• a prendere cognizione del programma viaggio pubblicato sul sito della scuola;
• a collaborare con l’istituzione per la buona riuscita del viaggio;
• a rimborsare la quota prevista per il viaggio e il soggiorno, nel caso in cui il/la proprio/a
figlio/a, dopo aver aderito, annulla la partecipazione nei tempi indicati dall’agenzia di
viaggi;
• ad esonerare l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il/la proprio/a
figlio/a dovesse arbitrariamente prendere delle iniziative personali che non sono incluse nel
programma condiviso;
• ad assumersi ogni responsabilità in caso di inosservanza da parte del proprio/a figlio/a e di
provvedere al risarcimento di eventuali danni o atti inconsulti che il proprio/a figlio/a
dovesse compiere durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Inoltre, è consapevole che il proprio/a figlio/a:
-

non dovrà assumere sostanze stupefacenti;

-

non dovrà bere bevande alcoliche;

-

non dovrà fumare, essendo il viaggio attività didattica;

-

dovrà rispettare le leggi del paese dove soggiornerà;

-

dovrà essere in possesso di un documento valido per l’espatrio (ricordarsi di portare con sé
anche una fotocopia del documento);

-

dovrà essere in possesso di tessera sanitaria valida all’estero per l’assistenza medica, nonché
i farmaci assunti abitualmente, e la relativa prescrizione medica;

-

dovrà portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. Non dovrà
allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli
accompagnatori (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio
giornata;

-

dovrà concordare le modalità di effettuazione dei pasti non previsti nel contratto con
l’agenzia, con l’accompagnatore e/tra gli accompagnatori;

-

dovrà concordare con l’accompagnatore e/tra gli accompagnatori. le attività non previste dal
programma (soprattutto quelle serali);

-

dovrà mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti,
guide, ecc.) un
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od
esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati;

Si tenga presente, inoltre, che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno
addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non
sottovalutare il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli
studenti che ne fanno parte.
I genitori degli alunni che soffrono di particolari patologie devono comunicarlo
personalmente ai docenti accompagnatori e consegnare certificato medico attestante la
capacità di intraprendere il viaggio. Nel certificato medico devono essere indicati i farmaci
necessari e/o abituali.

Con la presente, il sottoscritto solleva altresì gli insegnanti accompagnatori da responsabilità
derivanti da inadempienze degli studenti o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.
Foggia,…………………………
Nome e Cognome dell’alunno: ……………………………………………………………
Firma dell’alunno ....................................................... .………………….
Firma del/i genitore/i dell’alunno …………………………………………………
Il Dirigente Scolastico: Prof. ssa Piera Fattibene ………………………………..

Consenso di partecipazione
Il/I sottoscritto/i____________________________________________________genitore/i dello

studente___________________della classe______________sez______________, partecipante

al viaggio d’istruzione/visita guidata a ……………………… con la presente

autorizzano
il proprio/a figlio/a a partecipare al suddetto viaggio d’istruzione/visita guidata secondo le modalità
definite dall’istituzione scolastica e di accettare le norme che ne regolano lo svolgimento,
consapevoli che le eventuali omissioni e/o violazioni delle stesse comporteranno sanzioni a norma
del regolamento disciplinare d’istituto.

COMUNICAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI

Si comunica, ai fini della segnalazione alle strutture alberghiere e di ristorazione, che lo
studente________________________della classe_______sez______ è intollerante ai seguenti
alimenti:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………...

4. …………………………………………..

Foggia,………………..

Il/I Genitore/i

