
Allegato 3 
 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI GENITORI PER VIAGG I DI ISTRUZIONE  
 

AI  GENITORI  DEGLI  ALUNNI  IN VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE  
 

a_____________________________________ periodo dal __________ al ___________ 
Egregi genitori, 
• In considerazione della valenza educativa-formativa dell’esperienza curricolare dei viaggi di istru-

zione 
• Vista l’importanza nel PTOF 
• In considerazione del forte impegno economico che le famiglie e la Scuola affrontano per tali pro-

getti 
Vi chiediamo la massima collaborazione al fine di: 
• comunicare eventuali problemi particolari di salute e/o di allergie ( nel rispetto D.Lgs 196/2003); 
• assicurare che il  proprio figlio/a mantenga un comportamento educato e responsabile per tutta la 

durata del viaggio e del soggiorno; 
• garantire che lo/la stesso/a non incorra in comportamenti quali: 

- ripetute uscite serali oltre il  limite consentito dagli accompagnatori; 
- uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti; 
- atti vandalici, furti o atteggiamenti sconvenienti in qualsiasi luogo pubblico o privato frequentato. 

• comunicare un recapito telefonico sempre contattabile. 
 
Si chiede quindi l’assunzione di responsabilità di ogni singolo studente e genitore, che non esclude 
comunque eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di comportamenti che nuocerebbero, oltre che 
al singolo, al buon nome del nostro Istituto ed all’attività dell’intero gruppo in soggiorno. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a______________________ 
Frequentante la classe_______ 

DICHIARA  
a) di aver preso visione del programma di viaggio di istruzione a __________________________ 
b) di essere a conoscenza del regolamento dell’Istituto, valido anche per tutte le attività che si svolgono 
al di fuori dell’edificio scolastico, ivi  compresi i soggiorni in Italia e all’estero; 
c) di essere a conoscenza che durante il  soggiorno, le attività di gruppo si svolgeranno con la presenza 
dell’accompagnatore e al di fuori delle suddette attività l’accompagnatore avrà solo l’obbligo della 
reperibilità. 
d) di autorizzare in caso di urgenza il  ricovero e l’eventuale intervento chirurgico esonerando l’inse-
gnante accompagnatore e la scuola da ogni responsabilità. 
 
Dopo quanto dichiarato, il/la sottoscritto/a _______________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
Il/la propria /a figlio/a ______________________ della Classe_______ a partecipare al viaggio di i-
struzione programmato. 
 
Data____________________ 
 

Firma del genitore _______________________  
 
Firma dello studente______________________ 
 
 

 


