
Circ. n. 190 

Stornara, 6 aprile 2019 

                                                                                                                                           
-Ai Docenti e alle docenti accompagnatori e 

accompagnatrici nei viaggi d’istruzione 
-Agli alunni partecipanti 

-Ai Genitori 
-All’albo/sito web 

 
Oggetto: Disposizioni relative allo svolgimento dei viaggi di istruzione 

 

Nella scuola dell’ Autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le 
opportunità formative degli studenti, specie per quelle che hanno le fondamenta sul contatto 
diretto con diversi aspetti della realtà sociale, umana, civile, economica, ambientale e naturale del 
proprio paese o regione o di altri. In questa luce, i viaggi d’ istruzione, le visite guidate e gli scambi 
culturali sono una fattiva occasione di formazione per i giovani. Le iniziative in oggetto hanno 

valenza didattica e quindi la finalità di integrare la normale attività della scuola sul piano della 
formazione generale e della personalità degli alunni. Anche sul piano della socializzazione, i viaggi 
di istruzione rappresentano opportunità da saper cogliere e sono momenti di grande importanza 
per un positivo sviluppo delle dinamiche socio affettive del gruppo classe 
Tanto premesso, in vista del prossimo viaggio d’istruzione, i docenti accompagnatori assumeranno 
la responsabilità della vigilanza degli allievi e impartiranno puntualmente agli stessi istruzioni sul 
modo di comportarsi sul pullman, alle aree di sosta, in albergo e durante le visite previste dal 
programma, al fine di prevenire comportamenti non corretti e pericolosi per la propria e altrui 
incolumità. 
Si ritiene però opportuno ricordare ai genitori degli alunni partecipanti che la responsabilità del 
genitore e quella dell’insegnante non sono tra loro alternative ma entrambe concorrono a rendere 
proficua e sicura l’esperienza del viaggio d’istruzione nella piena condivisione degli obiettivi 
formativi che sottendono all’esperienza. 
Pertanto, i genitori sono invitati ad impartire ai propri figli istruzioni finalizzate a prevenire 
comportamenti inidonei o illeciti e, a mero fine orientativo, si riportano alcune “ istruzioni”: 

 Gli alunni devono osservare le istruzioni ricevute dagli insegnanti accompagnatori e 
collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni finalizzate alla protezione 
individuale e collettiva. 

 Gli alunni e, per loro le famiglie, si assumono la responsabilità di quanto potrebbe accadere 
una volta che gli stessi si siano ritirati nelle proprie stanze per riposare. Fermo restando 
l’obbligo di vigilanza a carico dell’insegnante, non può essere possibile vigilare anche sulla 
continuità del sonno degli alunni. 

I.C.S. PAPA GIOVANNI PAOLO I - C.F. 90015650717 C.M. FGIC83700P - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001691/U del 06/04/2019 10:49:06IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini



 Gli alunni e per loro le famiglie si assumono la responsabilità del possesso di oggetti, 
sostanze e/ o bevande non consentite. La sorveglianza dell’insegnante non può spingersi 
ad un controllo che ecceda la privacy dei ragazzi. 

 Gli alunni e per loro le famiglie saranno ritenute responsabili di eventuali danni al vettore o 
alla struttura alberghiera. 

 

Si confida nella più ampia collaborazione possibile. 
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