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S E D E 
 
 
 
OGGETTO: Indicazioni per l'espletamento dell'incarico di accompagnatore dei viaggi di istruzione. 
 
 

Mentre consegno alla S. V. il programma del viaggio, ad integrazione della lettera di 
incarico per accompagnare gli alunni di questo Liceo al viaggio di istruzione, mi permetto di 
ricordare l'importanza di tale attività per la formazione degli allievi.  

Sul piano culturale sottolineo che una accurata preparazione dell'attività è la premessa 
perché la visita sia proficua e sia vissuta come occasione di riscoperta e riscontro di ciò che si è 
già studiato ed appreso a scuola. Pertanto è opportuno che ogni alunno abbia con sè una 
documentazione adeguata (raccolta con l'aiuto dei docenti) che lo accompagnerà per tutto il 
viaggio, in modo da essere preparato e rendersi conto dei luoghi da visitare. Ugualmente sarà 
necessario, alla conclusione del viaggio, stendere una relazione (anche con l’aiuto degli alunni) sui 
risultati della visita, sul ritorno didattico ottenuto insieme ai suggerimenti migliorativi per le ulteriori 
attività. 

Sul piano formativo c'è da tener conto innanzitutto che l'uscita da scuola rappresenta per gli 
alunni, generalmente, il momento della evasione e della indipendenza da ogni regola. Tutto ciò 
non ce lo riconoscono invece chi ci ospita (albergo, ristoranti, musei, bar, stazioni, negozi ecc.), 
che non riescono a giustificare che ci sia indisciplina da parte di chi vive in un ambiente educativo. 
Ad evitare inconvenienti è necessario pertanto sorvegliare adeguatamente e costantemente gli 
allievi e soprattutto non abbandonarli mai a se stessi, con momenti di libertà o 'a disposizione’. 
Oltre all'evidente risvolto delle responsabilità civili e penali, c'è un problema di immagine che la 
scuola non può trascurare. E’ bene anche ricordare sempre agli alunni che ormai gli esercizi 
pubblici sono dotati di telecamere a circuito chiuso che registrano ogni movimento dei visitatori. 
Per i ragazzi particolarmente scorretti si possono prendere provvedimenti disciplinari anche in loco 
ed, a limite, rispedirli a casa, previo avviso alla scuola ed ai genitori. Anche su questo aspetto i 
docenti stenderanno una relazione al rientro. 

Non è superfluo controllare preventivamente le strutture e gli ambienti di soggiorno e 
trasporto, al fine di verificare eventuali inconvenienti e danneggiamenti e segnalarli 
tempestivamente ai gestori o proprietari. Ogni tardiva denuncia non avrebbe efficacia. 

Infine voglio ricordare che per ogni gruppo c'è un docente accompagnatore capo-gruppo 
che è abilitato a risolvere tutti i problemi che dovessero presentarsi, previa consultazione degli altri 
docenti. Il docente capo-gruppo ha i poteri del dirigente scolastico nell'ambito dell'intero viaggio. A 
tutti i docenti impegnati nel viaggio spetta l'indennità di missione. 

Aggiungo in conclusione che, sulla base delle precedenti esperienze, i momenti di 
maggiore rischio, in cui è opportuno vigilare attentamente, sono: la visita ai musei per i 
danneggiamenti, la permanenza in bar ed esercizi pubblici per gli ammanchi, le nottate negli 
alberghi per chiasso, atti di vandalismo, uscite notturne per la città. 

Auguro a tutti un buon viaggio e mi dichiaro a disposizione in ogni momento, qualora fosse 
necessario il mio intervento per risolvere eventuali problemi. Invito anche i docenti a conservare le 
fatture e gli scontrini fiscali dei pasti, qualora non forniti dalla agenzia di viaggio, ed i biglietti di 
eventuali mezzi pubblici utilizzati o di ingresso ai musei, qualora questi siano a pagamento. 
 
Ruvo di Puglia,   22.03.2003 
               

      Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Biagio Pellegrini) 

    



Agli alunni   partecipanti 
ai viaggi di istruzione            

Sede 
 
Nota informativa 
 
 

Mentre consegno il programma del viaggio di istruzione, voglio sottolineare l'importanza di 
tale attività per la vostra formazione e che si tratta in ogni caso di attività didattica soggetta alle 
norme di corretto comportamento di alunni di scuola secondaria superiore, come previsto dalla 
Carta dello studente.  

Sul piano formativo c'è da tener conto innanzitutto che l'uscita da scuola non può 
rappresentare il momento della evasione e della liberazione da ogni regola. Tutto ciò non è 
tollerabile da parte di chi ci ospita (albergo, ristoranti, musei, bar, stazioni, negozi ecc.), che non 
riescono a giustificare che ci sia indisciplina da parte di chi vive in un ambiente educativo. Ad 
evitare inconvenienti è necessario che gli alunni rimangano costantemente nelle vicinanze dei 
docenti, senza concedersi momenti di libertà o 'a disposizione' e che si astengano da azioni 
scorrette o di disturbo agli altri. Non è consentito quindi allontanarsi dal gruppo o andare da soli (o 
in gruppo) senza l’accompagnamento dei docenti. A tutti si richiede attenzione, linguaggio 
rispettoso,  divieto di fumo nei locali frequentati da altre persone e astensione dall’assunzione di 
bevande alcoliche o psicotrope. Oltre all'evidente risvolto delle responsabilità civili e penali, c'è un 
problema di immagine che la scuola non può trascurare. Per i ragazzi particolarmente scorretti si 
prenderanno provvedimenti disciplinari anche in loco ed, a limite, gli stessi saranno rispediti a 
casa, previo avviso alla scuola ed ai genitori. Anche su questo aspetto, i docenti stenderanno una 
relazione al rientro. 

Ancora voglio ricordare che per ogni gruppo c'è un docente accompagnatore capo-gruppo 
che è abilitato a risolvere tutti i problemi che dovessero presentarsi, previa consultazione degli altri 
docenti. Il docente capo-gruppo ha i poteri del dirigente scolastico nell'ambito dell'intero viaggio. Ai 
genitori comunico che la scuola, durante il viaggio, svolge funzione di assistenza e vigilanza sugli 
alunni che non saranno mai abbandonati a loro stessi. Ma è anche evidente che i docenti, pur 
attenti e vigili, avranno bisogno di riposo nelle ore notturne e non potranno prevenire tutte le 
sciagurate ipotesi di reato, purtroppo verificatesi nel passato (danni nelle stanze degli alberghi, 
danni ai mezzi di trasporto, furti in stazioni di servizio, nei bar e negozi, furti o danni nei musei). La 
scuola pertanto non risponde dei danni a cose e persone procurati dagli alunni che, ovviamente 
rispondono di persona con addebito a loro carico. E’ bene perciò che anche i genitori facciano tutte 
le raccomandazioni del caso per evitare che un viaggio istruttivo si trasformi in occasione di 
intervento della forza pubblica o dei tribunali. 

Infine faccio presente che ormai i negozi ed i locali pubblici sono dotati di telecamere a 
circuito chiuso che registrano atti di vandalismo e furti. Non sarà difficile pertanto scoprire gli autori 
di atti irresponsabili. 

Ciò premesso auguro a tutti un buon viaggio e mi dichiaro a disposizione in ogni momento, 
qualora fosse necessario il mio intervento per risolvere eventuali problemi. 
 
 
Ruvo di Puglia,      22.03.2003 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Biagio Pellegrini) 


