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Mod. n. 1 

COMPORTAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE - DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto studente ……………………………………………………………..  

classe……..sez….. partecipante al viaggio d’istruzione…………………………..  consapevole delle 

responsabilità disciplinari, civili e penali connesse ad eventuali comportamenti irregolari, dichiara di impegnarsi 

al rispetto di quanto segue: 

 - Non si allontanerà dal gruppo per nessun motivo senza l’autorizzazione degli accompagnatori; 

 - Rispetterà gli orari stabiliti dagli accompagnatori per non intralciare il pieno svolgimento delle mete 

prestabilite; 

 - Manterrà un atteggiamento corretto e responsabile che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle 

attività programmate; 

 - Dopo il rientro in albergo non si sposterà dalla camera a lui assegnata e rispetterà il diritto al riposo degli altri 

ospiti;  

- Rispetterà le persone, le cose, le abitudini, le tradizioni dei luoghi e dell’ambiente in cui si troverà;  

- Non introdurrà nella camera bevande alcoliche e oggetti nocivi o comunque pericolosi;  

- Eviterà comportamenti chiassosi o esibizionistici che possano recare disturbo o essere fraintesi;  

- Sarà attento a non procurare danni materiali, che saranno addebitati al responsabile individuato o all’intero 

gruppo in caso dissimile;  

- Parteciperà a tutte le attività programmate.  

- Detta Dichiarazione Esonera l’Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità per eventuali incidenti 

derivanti da disattenzione o da elusione delle direttive indicate  dagli accompagnatori.  

N.B. I genitori dell’alunno minorenne sottoscrivono per conto del figlio il quale viene, con la presente, 

autorizzato a partecipare al viaggio.  

I genitori dell’alunno maggiorenne mediante l’apposizione della propria firma accettano la corresponsabilità 

del comportamento del figlio e si assumono la responsabilità per eventuali incidenti che possono occorrere nel 

caso in cui, questi, contravvenga alle regole sopra elencate.  

Magenta,_________________________  

 

  Lo studente                                                                                    I genitori 

__________________________                                                                                            ____________________________ 

                                                                                                                                                     ____________________________ 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

                     Firma del genitore                             

_______________________________ 

 


