VIAGGI D’ISTRUZIONE
REGOLAMENTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
I sottoscritti ____________________________ e ______________________________________
esercenti la potestà genitoriale sull'alunno/a ______________________________ Classe ________

con la firma apposta al presente patto
DICHIARANO:
1. Di aver preso espressa visione del programma del viaggio d'istruzione _________________

e di approvarlo senza riserve.
2. Di consentire che il/la figlio/a partecipi alle attività indicate nel programma.
3. Che il/la figlio/a non soffre di allergie e/o intolleranze alimentari. Se del caso, specificare
l'allergia o indicare di seguito eventuali patologie che richiedano particolari attenzioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Di impegnarsi a riportare a casa a proprie spese il/la figlio/a in caso di infortunio o malattia,

o quando, a motivato giudizio del responsabile del viaggio d’istruzione, siano state
commesse infrazioni al codice di comportamento sotto riportato e al Regolamento d'Istituto
(pubblicato e consultabile tramite il sito della scuola).
5. Di essere consapevoli che il/la figlio/a è vincolato al rispetto delle seguenti norme di
comportamento:
 ciascun partecipante al viaggio d’istruzione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle
direttive scritte e/o impartite a voce dal responsabile del viaggio e dagli accompagnatori,
prima della partenza e/o in loco;
 ciascun partecipante al viaggio d'istruzione è tenuto a osservare un contegno corretto e
rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e compagni e ad astenersi dal
commettere atti suscettibili di arrecare danno a persone o cose;
 ciascun partecipante è tenuto a rispettare il riposo notturno astenendosi dall'effettuare
azioni turbative o di disturbo; gli è inoltre fatto divieto di uscire, senza autorizzazione,
dall'alloggio assegnatogli;
 a ciascun partecipante è vietato il possesso e/o uso di alcol e/o sostanze stupefacenti, che
potranno essere in qualunque momento sequestrati dagli accompagnatori, riportando poi
informazioni al Consiglio di classe e alla Direzione della scuola per ulteriori
provvedimenti disciplinari;



a ciascun partecipante è vietato l’utilizzo del cellullare o altra strumentazione
tecnologica durante le attività didattiche previste, salvo specifiche indicazioni dei
docenti accompagnatori;
 poiché il viaggio d'istruzione si qualifica come attività didattica, durante tutto il tempo
dedicato alle iniziative organizzate previste dalla visita (compresi gli spostamenti) è
esteso il divieto di fumo previsto dal Regolamento d'Istituto.
6. Di essere a consapevoli che costituiscono aggravanti di un eventuale fatto specifico rilevato:
 le azioni compiute dopo l’orario di rientro degli studenti nelle camere (o in famiglia, nel
caso degli scambi Erasmus) per il riposo notturno;
 le azioni compiute in aperta violazione di accordi pattuiti con l’insegnante (o con
l’Istituto Barbarigo) o di sue esplicite indicazioni;
 le azioni che risultino lesive dell’immagine e del buon nome della scuola di fronte ad
altri istituti o enti partner.
7. Di sollevare i docenti accompagnatori dalla responsabilità di sorveglianza e vigilanza nelle
ore del normale riposo notturno e durante l’eventuale tempo libero concesso agli alunni e
con loro pattuito.

Ogni atto di violazione o comportamento contrario alle prescrizioni sopra riportate da parte di uno
studente va attribuito al medesimo e sarà oggetto di sanzione e provvedimento disciplinare secondo
quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e quanto deliberato dal Consiglio di classe.

Padova, ______________
Firme dei genitori* (o di chi ne fa le veci)
___________________________________
___________________________________

* In caso di impossibilità di firma da parte di entrambi i genitori, la firma di uno solo sarà considerata
valida per tutti gli effetti previsti dalla legge. Il genitore che appone la firma DICHIARA di aver effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

