
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

 

Carta dei viaggiatori responsabili 
La scuola può svolgere efficacemente la sua funzione educativa solo se tutti i protagonisti dell’azione formativa – studenti, 

famiglie, docenti e tutto il personale – collaborano nella piena condivisione degli obiettivi da raggiungere insieme. 

In particolare il momento dei viaggi di istruzione e delle visite guidate può assumere alto valore formativo in virtù della 
collaborazione di tutti, proprio a causa del contesto meno formalizzato e defatigante per i docenti accompagnatori, che si 
assumono, ben al di là dei loro obblighi  professionali, gravosi oneri di responsabilità per quanto concerne la vigilanza e 
l’assistenza. 

La “Carta dei viaggiatori responsabli” si propone di rendere esplicita l’alleanza educativa fra scuola, allievo e famiglia e 
di favorire la collaborazione di tutti secondo i ruoli e le responsabilità di ognuno. 

In particolare gli allievi si impegnano sui seguenti punti: 

a. Rispetto della puntualità 
Viaggiare in gruppo significa adeguarsi alle esigenze collettive e agli orari predefiniti per visite e attività. Il ritardo di pochi 
determina, nel migliore dei casi, la necessità per tutti di affrettare i tempi, creando evitabili situazioni d’emergenza e, nel 
peggiore, di dover rinunciare ad attività previste. 
In ogni caso, la puntualità è segno di educazione e rispetto per gli altri. 

b. Rispetto per il lavoro altrui 
Viaggiando ci si avvale di servizi diversi, offerti da strutture ricettive, musei, mezzi di trasporto, ecc. Anche in questi 
contesti si manifesta rispetto per gli altri con la puntualità, l’attenzione alle regole (dell’albergo, del pullman, del museo, ecc), 
la segnalazione cortese di disguidi tramite il docente accompagnatore. In tutti i casi l’uso della buona educazione e del buon 
senso. 

c. Rispetto del riposo 
L’aspetto ludico dei viaggi di istruzione non deve in nessun modo interferire con il riposo, necessario ai partecipanti, 
coinvolti a tutti gli effetti in un’attività didattica, agli accompagnatori, nel pieno svolgimento della funzione docente, agli 
altri ospiti dell’albergo o delle strutture ricettive. 
Pertanto è considerata infrazione grave circolare in camere altrui, parlare ad alta voce, tenere alto il volume della 
televisione, sbattere le porte delle camere o qualunque altra attività che arrechi disturbo. 
In tutti questi casi il docente, disturbato durante il riposo, segnalerà le infrazioni ai Consigli di classe interessati. 

d. Rispetto  delle disposizioni date dai docenti accompagnatori 
Il docente accompagnatore è il referente degli allievi, per ogni problema e per ogni disposizione. Il rispetto di quanto da lui 
richiesto o indicato è necessario per lo svolgimento ordinato e puntuale delle attività.  
Opinioni e proposte diverse possono essere manifestate senza intenti polemici e con la dovuta cortesia e, soprattutto, senza 
alcuna pretesa di soddisfazione. In ogni caso nulla autorizza gli allievi a disattendere quanto stabilito dagli accompagnatori. 

e. Rispetto  della legalità 
Vale, in ogni caso, il rispetto del principio di legalità e delle leggi vigenti, da cui nessuno può mai e in nessun caso ritenersi 
esonerato. Il mancato rispetto delle leggi costringe l’istituzione scolastica a denunciare le infrazioni all’autorità competente. 

f. Partecipazione attiva 
L’allievo, partecipando al viaggio o alla visita, si impegna a una presenza attiva, partecipe, positiva, attenta e desiderosa di 
imparare. L’abbandono ad atteggiamenti annoiati, inattivi, inadeguati o di scarso coinvolgimento indicano una mancata 
comprensione da parte dell’allievo dello spirito dell’attività e saranno debitamente segnalati in sede di valutazione finale. 

In particolare si ribadisce quanto pattuito con le famiglie nel Patto di corresponsabilità firmato all’atto dell’iscrizione: 
− il risarcimento personale e/o collettivo di eventuali danni provocati colpevolmente alla scuola o ad altre strutture utilizzate 

nelle diverse attività didattiche; 
− l’impegno dei genitori a intervenire di persona, su richiesta della scuola, anche nel caso di visite e viaggi di istruzione – 

non esclusa l’eventualità di ricondurre a casa con mezzi propri il/la figlio/a – qualora si verifichino comportamenti 
potenzialmente lesivi dell’incolumità propria o altrui. 


