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REGOLAMENTO USCITE E PATTO CON I GENITORI 
 
 
 

É noto a tutti che le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono attività didattica 

“fuori  dall’aula”. Sono,  infatti,  occasioni  di  crescita  dal  punto  di  vista culturale  e relazionale, 

opportunità per sensibilizzare tutti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio letterario, 

artistico, naturalistico e storico, sperimentazione in situazione dell’autonomia dell’alunno nel 

rispetto, sempre e comunque, delle regole e della buona condotta 

Fermo restando che la vigilanza degli alunni è propria del o dei docenti a cui sono stati 

affidati, il comportamento degli studenti deve essere, sempre e comunque, improntato alla massima 

correttezza e all’osservanza delle norme di comportamento. Per questa ragione, prima di ogni visita 

guidata o di ogni viaggio di istruzione, oltre alla consueta autorizzazione, i genitori e l’alunno 

devono sottoscrivere, per presa visione, il seguente patto che li impegna, ognuno per il proprio 

ruolo, a far sì che tutto proceda regolarmente e per tutta la durata dell’uscita di un giorno o di più 

giorni. 

Sarà cura del docente referente far sottoscrivere ai genitori il seguente patto che, unitamente 

alle autorizzazioni, costituirà documentazione agli atti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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I genitori dell’alunno/a……………………………………. ………………………… nato/a 
a………………….. il………………… frequentante la classe …………………………….., si 
impegnano a far mantenere al/la proprio/a figlio/a il comportamento di seguito riportato. 

 
 

Regole di base 

 portare con sé un documento di riconoscimento e conservarlo con cura durante tutto il 
periodo 

 conoscere nomi e cognomi dei compagni del gruppo di appartenza e del docente a cui si è 
stati affidati che dovrà essere il priunto di riferimento costante e continuo di ogni azione 

 non lasciare MAI il gruppo di appartenenza 
 attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni dei docenti accompagnatori 

 
 

Regole da osservare in pullman 

 non è consentito salire con zaini ingombranti 
 non si può mangiare e bere in maniera continua ed esagerata 
 non è consentito stare sui sedili in numero superiore a quello consentito 
 non è consentito stare in piedi nel corridoio durante ilviaggio 
 buttare le carte negli appositi cestini 
 è vietato gettare qualsiasi oggetto dai finestrini. 

 
 

Regole da osservare nelle strutture ricettive 

 muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in 
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti 

 evitare ogni tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno alla struttura ospitante 
 mantenere nei confronti dei prestatori di servizi (personale alberghi, autisti, guide, 

ristoratori) un comportamento corretto e rispettoso del lavoro altrui 
 non spostarsi da una stanza all’altra ma rimanere nella propria 
 non correre per i corridoi evitando comportamenti chiassosi ed esibizionistici 
 non tenere comportamenti che possano danneggiare l’incolumità personale propria e degli 

altri 
 non sostare o camminare in spazi non autorizzati 
 non scavalcare finestre o camminare su terrazzi 
 non uscire dall’albergo senza la preventiva autorizzazione del docente accompagnatore 
 non portare e/o consumare bevande alcoliche e altre sostanze illegali e nocive in camera 
 non fumare 
 rispettare il silenzio notturno 
 è assolutamente vietato portare accendini, spray, solventi, lacche e qualsiasi liquido 

infiammabile 
 tenere un comportamento civile e corretto a tavola, moderare il tono di voce e rispettare i 

luoghi e persone, evitando di giocare con il cibo o altro 
 essere puntuali agli appuntamenti onde evitare inutile attese di uno solo che 

compromettono il programma della giornata di tutti 



Regole durante il soggiorno 
 la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, telefonini, 

macchine fotografiche, orologi o altro in possesso degli studenti 
 eventuali danni ad oggetti, arredi alberghieri e del pullman saranno a totale carico delle 

famiglie dei partecipanti 
 fare attenzione a non usufruire, involontariamente, di servizi a pagamento (pay tv, telefoni, 

internet, frigo bar etc.) fermo restando che, una vola accertate, le spese saranno a totale 
carico dei genitori degli alunni assegnati alla camera. 

 
 

Regole finali 
 la responsabilità degli studenti è personale, pertanto, qualunque comportamento difforme 

determinerà al rientro l’applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dal 
Regolamento di Istituto essendo il viaggio attività didattica fuori sede 

 i genitori saranno avvisati con chiamata telefonica in caso di non rispetto delle regole e, nei 
casi più gravi, i docenti accompagnatori, d’intesa con la Dirigente Scolastica, potranno 
procedere all’immediata interruzione del soggiorno con onere finanziario a carico delle 
famiglie degli studenti responsabili. 

 
 

Firme dei genitori 
 

  (padre)  (madre) 
 
 

Firma dello studente per presa visione    
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