
 
                              
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
(Padre) 
La sottoscritta_____________________________________________________________ 
(madre) 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
(Tutore) 
 
 dell’alunna/o __________________________________della classe ________ di codesto 
Istituto 
 

A U T O R I Z Z A N O* * * 
_ l _ figli __ a partecipare al viaggio d’istruzione   o   alternanza scuola lavoro (ASL) che si 
terrà a: 
____________________________________dal giorno ________al giorno ____________ 
  
A tal fine 

D I C H I A R A 
di aver preso visione del programma di viaggio e di essere a conoscenza che: 
1)  il costo totale è pari a € ___________ ; 
2)  la quota versata il ___________ è stata di  € ___________ , tramite bonifico bancario, 
la  cui ricevuta è  allegata al presente modulo. 
3) la seconda rata, da versare entro e non oltre il ________ è pari a € ______. Il saldo, da 
versare entro e non oltre il_______ è pari ad €________ 
4) l’Istituto e gli insegnanti sono esonerati da ogni responsabilità per iniziative prese 
dall’alunno al di fuori delle istruzioni impartite dai docenti accompagnatori; 
5) per ovvi motivi, legati, anche, alla privacy dello studente durante il viaggio i docenti 
accompagnatori non potranno continuamente esercitare la sorveglianza diretta. Pertanto 
autorizzo mio figlio/a 

 Ad entrare liberamente in bar o negozi per comperare cibi e articoli vari. 

 A recarsi in discoteca e pub (solo con la presenza del docente accompagnatore) 

 A stare, dopo le ore 23:00, nella propria stanza d’albergo senza la sorveglianza del 
docente accompagnatore 

 Eventuali intolleranze alimentari o farmacologiche__________________________ 
In caso di necessità, sarò/saremo, sarò reperibile 24 ore su 24 al/ai seguente/i 
numero/i:________________________________ 
 
* * * Firma dei genitori  anche  per gli studenti maggiorenni. Firma obbligatoria di 
entrambi i genitori in caso di genitori separati 
 
Luogo e data ___________________________          
  
 
firma dell’alunno/a                                       Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 
 ________________________                                  ________________________ 
                          
               ________________________ 
                                                                                       
 
 



 
REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE/ASL  
 I viaggi culturali e ASL sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente 

valutazione sia sul piano strettamente disciplinare che comportamentale; 
 Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento 

corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con 
le finalità del viaggio in particolare. 

 Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. Assicurarsi, se del 
caso, che sia valido per l’espatrio. 

 Portare con sé il libretto sanitario o fotocopia di esso. 
 Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde 

evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e 
le scansioni previsti dal programma del viaggio. Non può allontanarsi per nessun 
motivo dal gruppo ricordando di portare sempre con se’ il programma dettagliato con 
indirizzi e numeri telefonici. 

 Per ragioni di pericolosità e igiene è sempre vietato fumare nelle stanze. 
 E’ severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche e superalcoliche 

e sostanze dannose per la salute, a maggior ragione farne uso, anche da parte di 
allievi maggiorenni. 

  E’ d’obbligo: 
 sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di 

sicurezza; in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato 
e riferire all’insegnante accompagnatore. Eventuali danni procurati saranno addebitati 
al responsabile se individuato o agli occupanti della stessa. 

 Gli spostamenti all’interno dell’edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso 
dell’altrui tranquillità, e altrettanto appropriato deve essere il contegno in sale d’uso 
comune (pena: multa della polizia locale). 

 Ogni studente deve tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte 
sonora. 

 Durante la notte deve rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto. 
 Nessuno studente può allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale. 

Durante le visite all’esterno: 
 Il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori. 
 La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento 

difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base 
alla gravità della mancanza commessa. 

 Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, 
può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a 
carico degli allievi responsabili. 

 
Responsabilità 
a) Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime della responsabilità, 
soprattutto in riferimento alla cosiddetta “ culpa in vigilando”. In sostanza il docente che 
accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto 
in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale 
svolgimento delle lezioni. Per facilitare il controllo e la vigilanza, ogni docente infatti avrà 
l’elenco degli alunni lui affidato. Tale obbligo copre quindi l’intero arco temporale di 
svolgimento dell’iniziativa ad eccezione del tempo dedicato al riposo notturno, dalle ore 



22.30 alle ore 07.00 del giorno successivo. In tale fascia oraria il personale 
accompagnatore è disponibile comunque per le emergenze, come pure il personale 
dell’albergo, ma vi è la contestuale responsabilità della famiglia per quanto concerne la 
“culpa in educando”, ove venga dimostrato che i genitori non abbiano impartito ai figli 
istruzioni adeguate finalizzate a prevenire comportamenti scorretti e/o illeciti (art. 2048 
Codice Civile). Conseguentemente, nella predetta fascia oraria, il personale 
accompagnatore non è responsabile di danni o lesioni derivanti da comportamenti 
dell’alunno/a difformi dalle istruzioni impartite dal personale stesso. Considerato che per la 
sicurezza degli alunni è necessario lo scrupoloso rispetto delle istruzioni impartite dal 
personale accompagnatore, si richiede la Sua valutazione critica e il Suo diretto impegno 
nell’informare l’alunno/a sulla inderogabile necessità di ottemperare alle predette istruzioni.  
b) è condizione indispensabile che i genitori/affidatari rendano edotti gli alunni sull’obbligo 
della scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e del 
divieto di recarsi da soli in luoghi, ambienti, locali etc non previsti dal programma o in orari 
diversi da quelli stabiliti dai predetti accompagnatori; 
c) nell’ambito dell’iniziativa potranno essere effettuate riprese foto o video degli alunni, 
coerenti con le finalità formative della scuola, la cui partecipazione è assolutamente 
volontaria ed avverrà esclusivamente dietro espressa autorizzazione da parte del 
genitore/affidatario; il relativo trattamento, effettuato ai sensi e nei limiti del D.L.vo 
196/2003, esclusivamente dagli insegnanti, può comprendere lo scambio con scuole o 
altre istituzioni gemellate o la pubblicazione su bacheche, siti web etc; 
d) Se occorre, è possibile allegare una breve nota scritta, da consegnare al docente 
accompagnatore, contenente le istruzioni per eventuali trattamenti particolari ed ogni tipo 
di informazione ritenuta necessaria. E’ bene inoltre segnalare con anticipo eventuali 
allergie o intolleranze alimentari al fine di predisporre adeguatamente i pasti. 
L’informativa di cui all’art. 13 del D.lvo n. 196/2003, relativa al trattamento dei dati 
personali per l’iniziativa in parola, è disponibile presso l’ufficio di segreteria della scuola.  
 
 
Luogo e data ___________________________          
  
 
Firma dell’alunno/a                                      Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 
 ________________________                                  ________________________ 
                          
               ________________________ 
                                                                                       
 


