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Prot. N._______________

- Al Dirigente Scolastico Istituto “A. Motti” RE
- Al CdC
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI

In occasione del viaggio d’istruzione a______________________, previsto nei giorni dal_______________
al ___________________, gli studenti e le studentesse si impegnano a collaborare con senso di
responsabilità alla buona riuscita del viaggio, osservando quanto segue:

1. Il fine del viaggio d’istruzione è didattico, pertanto gli studenti e le studentesse partecipanti sono tenuti a

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

seguire attivamente e proficuamente gli itinerari di visita predisposti nel programma di massima,
eventualmente integrati con ulteriori scelte culturali effettuate dai docenti accompagnatori.
Nel corso delle suddette visite agli studenti e alle studentesse è fatto divieto assoluto di allontanarsi o
seguire percorsi diversi da quelli previsti dagli accompagnatori.
E’ necessario rispettare gli orari e le indicazioni degli accompagnatori: si ricorda che per l’intero periodo di
svolgimento dell’uscita didattica che rimangono in vigore le disposizioni previste dal Regolamento d’Istituto.
Ogni studente/studentessa è invitato/a ad indicare, se possibile il proprio numero di cellulare,
esclusivamente per ragioni di sicurezza.
Durante le ore destinate al riposo notturno è vietato lasciare l’albergo.
Gli studenti e le studentesse dovranno attenersi al rispetto delle regole della convivenza civile in occasione
del pernottamento in albergo, non solo per la presenza di altri clienti, ma anche per consentire agli
accompagnatori il riposo notturno, indispensabile per esercitare le funzioni di vigilanza previste dalla legge.
Gli studenti e le studentesse risponderanno economicamente per danni a cose o persone (in particolare,
eventuali danni ai mezzi di trasporto o alla struttura alberghiera): è pertanto prevista una cifra (solitamente
pari a 20 euro) di cauzione da dare alla struttura alberghiera, che verrà riconsegnata al termine del viaggio.
A questo riguardo concorrono a vigilare sullo stato delle camere d’albergo, segnalando tutti i guasti o
problemi riscontrati all’atto dell’ingresso e riferendoli prontamente al docente accompagnatore
Qualora le suddette disposizioni venissero violate, i docenti accompagnatori, a proprio insindacabile giudizio,
decideranno quali provvedimenti immediati adottare.
In caso di flagranza, di pericolo imminente e di fondato motivo che consenta di ritenere l’oggetto illecito o
cose pertinenti si trovino sulla persona o in determinati luoghi, il docente che è anche pubblico ufficiale, è
autorizzato a provvedere alle perquisizioni necessarie.

Reggio Emilia, __________________
Firma per accettazione
Studente/Studentessa
___________________

Genitori (anche in caso di alunni maggiorenni)
_______________
_______________
genitore 1

genitore 2

MODULO N. 30: ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀDEGLI STUDENTI

