Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Tenuto conto dell’articolo 3 del “decreto del Presidente della Repubblica nr.235 – Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249 concernente lo
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA”, al fine di rendere
effettiva la piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli, si chiede ai signori genitori
di sottoscrivere un:

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(da sottoscrivere nel caso di viaggi d’istruzione di più giorni)
Con la presente, il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________
frequentante la classe __________ presso Scuola Secondaria di 1° grado di Biadene, partecipante
alla visita d’istruzione a ____________________________________________________________
nei giorni ___________________________________________.
DICHIARA
1) di avere letto il Regolamento d’Istituto,
2) di accettare il Regolamento d’Istituto in ogni sua parte e di essere consapevole che esso ha validità
anche nell’ambito delle visite d’istruzione di uno o più giorni,
3) di assumersi l’impegno di rispondere direttamente dell’operato del/della proprio/a figlio/a, anche
accettando l’applicazione di sanzioni disciplinari ed eventualmente di carattere pecuniario, nel caso in cui
questo/a violi i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto,
4) di avere letto il programma dettagliato della visita d’istruzione in questione,
5) di impegnarsi ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a in orario al luogo di partenza e di venirlo/a a
prendere in orario nel luogo di arrivo indicati nel programma dell’uscita,
6) di aver informato gli insegnanti accompagnatori di eventuali problemi di salute del/della proprio/a
figlio/a,
7) di aver fatto pervenire a scuola, nel caso in cui ve ne fosse la necessità, l’autorizzazione scritta affinché
il/la proprio/a figlio/a possa assumere dei farmaci specifici,

8) di aver fornito, nel caso in cui ve ne fosse la necessità, agli insegnanti accompagnatori le necessarie
informazioni riguardanti situazioni particolari in cui si trova il/la proprio/a figlio/a.

Montebelluna, ____/____/20____

(il genitore)___________________________________

Con il presente atto i docenti accompagnatori si impegnano al rispetto del dovere di vigilanza sul
comportamento degli alunni stessi e ad una tempestiva segnalazione di eventuali infrazioni ai genitori e,
onde se ne ravvisi l’opportunità, alle autorità competenti.

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ALUNNI DURANTE
VIAGGI D’ISTRUZIONE DI UNO O PIÙ GIORNI
Per tutta la durata del viaggio gli alunni dovranno:
• mantenere un comportamento corretto nei confronti degli insegnanti, dei compagni, dell’autista, delle guide e,
più in generale, di tutte le persone con cui verranno a contatto;
• rispettare gli orari indicati dai docenti accompagnatori;
• aver cura delle proprie cose.
Per tutta la durata del viaggio gli alunni non dovranno:
usare un linguaggio volgare e/o ingiurioso;
portare con sé oggetti potenzialmente pericolosi e/o materiale non adatto a minori e comunque non
autorizzato;
danneggiare effetti personali di terzi (per esempio allestimenti del mezzo di trasporto, stanze dell’albergo,
oggetti personali di compagni ecc.);
prendere in giro, offendere e/o minacciare tutte le persone con cui avranno a che fare (docenti, compagni,
autista, guide, passanti ecc.);
comportarsi in modo potenzialmente pericoloso, che metta a repentaglio la propria e/o l’altrui incolumità;
avere un comportamento rissoso nei confronti di terzi;
avere un comportamento violento nei confronti di terzi.
Durante il viaggio in pullman e/o in treno gli alunni:
sono tenuti a mantenere un comportamento controllato;
non dovranno gridare, sostare in piedi nei corridoi, imbrattare e/o danneggiare gli allestimenti del mezzo di
trasporto, consumare cibi (se non espressamente autorizzato), gettare rifiuti al di fuori dei contenitori preposti.
Durante le visite guidate gli alunni:
dovranno seguire con attenzione le spiegazioni ed eventualmente prendere appunti, rivolgersi con rispetto alle
guide, rimanere nel gruppo.
In albergo gli alunni:
dovranno segnalare tempestivamente ai docenti eventuali danni riscontrati nelle loro stanze;
non dovranno manomettere le suppellettili della camera assegnata e, più in generale, dei locali frequentati;
dovranno rispettare il silenzio nelle ore notturne (e più in generale dalle 22.00 alle 8.00);
non dovranno abbandonare le camere dopo le 23.00;
dovranno rivolgersi con cortesia al personale;
non dovranno consumare sostanze vietate (alcolici, sostanze stupefacenti) né fumare.
I dispositivi elettronici per ascoltare musica sono autorizzati solo durante i tragitti in autobus e in treno e solo a
condizione che né la guida né i docenti accompagnatori stiano fornendo spiegazioni e/o indicazioni agli alunni.
Solo nell’ambito di visite d’istruzione e/o uscite didattiche, che si prolunghino oltre l’orario scolastico previsto per quella
giornata scolastica, è ammesso che gli alunni utilizzino il telefono cellulare (della cui perdita e/o danneggiamento Scuola
e docenti non si assumono la responsabilità), ma saranno autorizzati a farne uso secondo le seguenti modalità:
nel caso di visite d’istruzione e/o uscite didattiche della durata di un giorno, gli studenti:
sono autorizzati a tenere acceso il cellulare in modalità silenziosa durante il giorno (ed essere così reperibili in
caso di necessità);
sono autorizzati ad utilizzare il cellulare con moderazione, solo per comunicare con i familiari e dare loro
indicazioni sugli orari di arrivo o altre informazioni utili (e comunque solo a partire dal momento del ritorno a
casa);
sono autorizzati ad utilizzare il cellulare in momenti diversi da quelli previsti solo previa autorizzazione di un
docente o in caso di assoluta necessità;
non sono autorizzati a fotografare e/o filmare terzi (minorenni e maggiorenni) senza il loro consenso;
non sono autorizzati a fotografare e/o filmare scene che invadano la sfera privata e/o intima di terzi, anche se
hanno il consenso di questi ultimi;
nel caso di visite d’istruzione e/o uscite didattiche della durata di più giorni, gli studenti:
sono autorizzati a tenere acceso il cellulare in modalità silenziosa durante il giorno (ed essere così reperibili in
caso di necessità);
sono autorizzati ad utilizzare il cellulare con moderazione, solo per comunicare con i familiari (dalle ore 19.00
alle ore 22.00 e durante il viaggio di ritorno);
sono autorizzati ad utilizzare il cellulare in momenti diversi da quelli previsti solo previa autorizzazione di un
docente o in caso di assoluta necessità;
non sono autorizzati a fotografare e/o filmare terzi (minorenni e maggiorenni) senza il loro consenso;
non sono autorizzati a fotografare e/o filmare scene che invadano la sfera privata e/o intima di terzi, anche se
hanno il consenso di questi ultimi.

