
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

per il SOGGIORNO LINGUISTICO 

 
 
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

Considerato che:  

• la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

•  la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata, 

dotata di risorse materiali, immateriali e umane che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

• che tra gli obiettivi che l'Istituto persegue vi sono il rafforzamento della cultura dell'accoglienza, 

dell'integrazione e della legalità attraverso l'esercizio della cittadinanza attiva; 

Visto il Regolamento di Istituto, artt. 26, 27 e 28,  e il Regolamento dei Soggiorni Linguistici contenuti nel 

P.T.O.F.; 

Tenuto conto che:  

• il soggiorno linguistico all'estero ha luogo durante l'anno scolastico ed è deliberato dal consiglio di 

classe come esperienza educativa e didattica integrante il percorso di studi; 

•  il soggiorno linguistico all'estero è a tutti gli effetti comparabile alle attività che si svolgono a 

scuola;  

•  il Consiglio di Classe, alla luce di comportamenti inadeguati che potrebbero compromettere il buon 

andamento dell'esperienza didattica, può deliberare in accordo con l'interessato e la famiglia la non 

partecipazione all'attività. Nel caso di delibera di non partecipazione le somme eventualmente già 

versate non verranno restituite;  

• gli alunni sono alloggiati presso famiglie ubicate in vari punti della località prescelta e che devono 

autonomamente compiere il tragitto casa/scuola;  

• gli alunni, considerata l'età e il loro livello di responsabilità ed autonomia, negli intervalli fra le varie 

attività diurne, potranno disporre di alcuni periodi, previa autorizzazione dei docenti 

accompagnatori, di gestione del proprio quotidiano (spese personali, consumazioni nelle caffetterie 

del centro, ecc.);  

• gli alunni che terranno un comportamento scorretto saranno immediatamente richiamati e segnalati 

agli organi competenti e la famiglia tempestivamente informata.  

Si sottoscrive il seguente patto 

I genitori sottoscritti sono consapevoli che: 

• il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della 

Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte 

del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti 

illeciti (culpa in educando);  

• le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  



• nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 

235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;  

• danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere 

risarciti in modo collettivo;  

•  il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione;  

•  il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva (art. 3, comma 3 

del DPR 137/2008);  

• in nessun caso l'insegnante accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli 

alunni a se stessi o a terzi e/o a cose, per una condotta  intenzionale o inosservante delle regole 

stabilite. 

e si impegnano: 

• a condividere e sollecitare l’osservanza da parte dello studente delle disposizioni contenute nel 

presente patto e nei documenti fondamentali dell'Istituzione Scolastica, ed in particolare nel 

Regolamento dei Soggiorni Linguistici;  

• a prendere attenta visione del programma e delle norme di comportamento che l’allievo è tenuto ad 

osservare, sotto pena di sanzioni disciplinari;  

• a fornire agli accompagnatori un recapito telefonico per qualsiasi evenienza;  

• a segnalare particolari situazioni di salute ed abitudini alimentari che necessitano specifici 

accorgimenti o premure, allegando la documentazione medica, preferibilmente in inglese; 

• a prelevare il proprio figlio all'estero a proprie spese se gli accompagnatori, in caso di gravi 

comportamenti o problemi, ne dispongano il rientro anticipato in patria;  

• a garantire adeguata assistenza al proprio figlio all'estero, in caso di gravi problemi di salute;  

• a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. 

Lo studente sottoscritto, nel rispetto di sé e degli altri, si impegna:  

• a mantenere in ogni momento un comportamento adeguato agli obiettivi formativi, che non ostacoli 

o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, corretto e rispettoso delle persone e dei 

diritti di ciascuno;  

• a rispettare gli ambienti, gli arredi ed i beni materiali che vengono messi a disposizione in famiglia e 

a scuola;  

• a rispettare scrupolosamente le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante;  

• a rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti di tutte le attività programmate;  

• ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dai docenti accompagnatori, dalla scuola e dalla 

famiglia ospitante, astenendosi dal prendere qualsiasi tipo di iniziativa autonoma non autorizzata;  

• a rispettare il divieto di fumare;  

• ad astenersi dall'uso di alcolici;  

• ad astenersi da qualsiasi atto o azione che porti alla modifica della propria fisicità, del proprio 

aspetto fisico e del proprio stato di salute (compresa l’assunzione di tutte le sostanze 

autosomministrate);  

• a evitare di infastidire, sui mezzi di trasporto pubblici, gli autisti e gli altri passeggeri;  

• a comunicare tempestivamente agli accompagnatori eventuali problemi di salute o altre necessità 

particolari;  

• a rientrare immediatamente e nel minor tempo a casa al termine di eventuali attività serali 

organizzate dall’insegnante;  

• ad utilizzare in modo consapevole e nel rispetto della normativa i mezzi di comunicazione e social 

media;  

• a non utilizzare biciclette, motorini o altro tipo di veicolo. 

I docenti accompagnatori, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano:  

• alla realizzazione del soggiorno linguistico in tutti i vari aspetti (didattici, organizzativi, gestionali) 

con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione culturale qualificata;  



• a spiegare agli studenti gli obiettivi, i contenuti, i metodi e i criteri di valutazione delle attività 

previste durante il soggiorno linguistico;  

• a un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione della responsabilità di cui all’art. 

2047 del C.C., integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11.7.1980 n. 312, che limita la 

responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave (dalla C.M. n. 

214/82);  

• a non interrompere nei momenti di autonomia lasciati agli alunni il rapporto di vigilanza, rimanendo 

nelle prossimità e comunque sempre reperibili al telefono cellulare;  

• a fornire un proprio recapito telefonico, da utilizzare in caso di necessità. 

 
Gorizia, ______________________ 

 

I genitori     Lo studente     Gli accompagnatori 

_________________   _________________   _________________ 

_________________        _________________ 

         _________________ 

         _________________  

 


