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CORRESPONSABILITA’ VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI

Viaggi  e  visite  di  istruzione in  generale  organizzati  dall’Istituto  rientrano nella  programmazione
stabilita  all’inizio  dell’anno  dagli  Organi  Collegiali  e  sono da intendersi  a  tutti  gli  effetti  attività
didattica.   Pertanto  il  comportamento degli  studenti,  durante  il  loro  svolgimento,  deve  essere
improntato a senso di responsabilità, massima educazione e pieno rispetto nei confronti di persone
e cose. 
È compito della  scuola  individuare,  secondo i  criteri  di  evidenza pubblica,  i  soggetti  (agenzie di
viaggio ecc.) preposti a fornire i servizi richiesti e a svolgere, tramite i docenti accompagnatori, una
costante ed attenta vigilanza nei confronti degli studenti partecipanti. Al contempo, si chiede ad
alunni/e  partecipanti  ed  alle  loro  famiglie  di  sottoscrivere  il  presente  documento,  contenente
l’autorizzazione alla partecipazione e l’assunzione di responsabilità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Cascio

IL GENITORE (O ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE) DELL’ALUNNO/A E L’ALUNNO/A
DICHIARANO INOLTRE DI RISPETTARE OBBLIGHI E DIVIETI DI SEGUITO ELENCATI 

 Mantenere un comportamento sempre corretto ed educato con tutte le persone con cui si entra
in contatto nel corso dell’attività.

 Non assumere atteggiamenti e comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.
 Non portare con sé o assumere alcoolici e sostanze stupefacenti.
 Rispettare la normativa in materia di fumo.
 Attenersi a regole, indicazioni, decisioni ed orari forniti dagli insegnanti accompagnatori.
 Non allontanarsi mai dal gruppo se non previa autorizzazione degli insegnanti accompagnatori.
 Avere cura degli oggetti personali.
 Rispettare oggetti e luoghi in cui ci si trova.
 Risarcire eventuali danni provocati.
 Rispettare le leggi del paese in cui ci si trova (per i viaggi all’estero)

Il  Genitore  o  esercente  la  responsabilità  genitoriale  (dell’alunno/a  minorenne)  e  l’alunno/a
dichiarano altresì di accettare:
 che, in presenza di trasgressioni alle regole o di comportamenti scorretti che possano, secondo

l’esclusiva  valutazione  dei  docenti,  compromettere  il  regolare  svolgimento  delle attività,  la
scuola avrà la facoltà di far rientrare in anticipo l’alunno/a a spese di questi e/o della famiglia  e
di valutare,  al rientro, eventuali provvedimenti disciplinari;

 il divieto di utilizzo di cellulari e smartphone durante le visite a luoghi quali chiese, monumenti,
musei, ecc., e quando richiesto, di consegnarlo ai docenti.
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SI DICHIARA INFINE

[   ]  che il/la  partecipante al  viaggio non presenta intolleranze alimentari  e/o patologie cui  deve
essere prestata particolare attenzione;

[ ] che il/la partecipante al viaggio presenta intolleranze alimentari e/o patologie, come da allegata
dichiarazione e/o documentazione.

Catania,  _________________                                                             

Firma dei genitori
(o esercente responsabilità genitoriale)

__________________________

__________________________

Firma dell’alunno/a

__________________________


