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Prot. n. ……. C/

Benevento, …….……….
DICHIARAZIONE DEI GENITORI

Oggetto : Stage/viaggio d’istruzione “……………..……….”
I sottoscritti sigg. …….…………………………………… e ……………………………………. in qualità di
genitori/tutori, titolari della potestà sull’alunno ………………………..…………….. frequentante
la classe ……………. Sez………....e l’alunno…………………….……………………………
dichiarano
di essere a conoscenza delle seguenti
Regole di comportamento da osservare durante il viaggio
1. Portare un documento di identità, valido anche per l’espatrio in caso di viaggio
all’estero.
2. Portare la tessera sanitaria europea. In mancanza, per viaggi all’estero nei paesi
U.E., procurarsi presso la ASL di appartenenza il modello temporaneo E 111. In
mancanza ogni spesa sanitaria potrà essere posta a carico delle famiglie.
3. Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo.
4. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli
accompagnatori ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli
eventuali in corso di giornata. Questa regola è estesa anche agli studenti maggiorenni.
5. Non è possibile svolgere alcuna attività che non sia sotto la diretta vigilanza dei
docenti accompagnatori.
6. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova.
7. Rispettare il programma del viaggio che non può essere mutato e/o integrato.
8. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.
9. Rispettare gli orari dii riposo.
10. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di alcolici e/o altre sostanze dannose per la salute
e l’incolumità propria. Per ragioni di sicurezza, non è consentito fumare in camera.
11. Tutti gli alunni sono tenuti a segnalare immediatamente ai docenti accompagnatori
eventuali comportamenti a rischio dei compagni.
12. Mantenere nei confronti di tutti un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui
lavoro.
13. Essere consapevoli che eventuali danni, arrecati a persone o cose, saranno
addebitati al responsabile, qualora individuato, o all’intero gruppo. Non sottovalutare
neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli
studenti che ne fanno parte e al nostro paese di appartenenza.
14. Per tutto il periodo di viaggio vigono le stesse regole e sanzioni previste dal
regolamento di disciplina dell’Istituto.
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Si dichiarano, altresì, consapevoli :
15. che solo se si rispetteranno le regole, il viaggio sarà sereno e gratificante e quindi tutti
dovranno collaborare spontaneamente e attivamente per la loro osservanza;
16. che ai sensi delle vigenti leggi i genitori sono responsabili per gli atti commessi dai
propri figli (“culpa in educando”) .

per presa visione ed accettazione
(RICONSEGNARE)
Firma dell’alunno
______________________________________
(anche se minore)
Firma dei genitori/tutori
(anche per i maggiorenni)
_____________________________________________
_____________________________________________
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