
                                                                                                      Al Dirigente Scolastico dei 

                                                                                                         LICEI   “CARTESIO”  TRIGGIANO (BA) 

 

AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Io sottoscritto/a  _______________________________________________________________ padre/madre  

 

Dell’alunno/a ___________________________________________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al 

Viaggio d’istruzione che si terrà a _________________________________________________________ dal 

_________________________________________    al  _______________________________ . 

 

Accetto che mio figlio/a , dall’inizio alla fine del viaggio, sia sottoposto all’autorità e alla responsabilità dei 

Docenti accompagnatori. 

Delego i Docenti ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute. 

Dichiaro che mio figlio/a  è stato/a da me informato/a che: 

1) Non dovrà per nessun motivo assumere o detenere sostanze stupefacenti di nessun genere; 

2) Non dovrà assumere bevande alcooliche ; 

3) Non dovrà prendere iniziative personali di alcun genere;  

4) Non dovrà allontanarsi dal gruppo o dall’albergo, senza specifica autorizzazione; 

5) Non dovrà, al rientro in albergo, disturbare la quiete degli altri ospiti; 

6) Rispetterà gli orari per il proprio e altrui riposo; 

7) Manterrà nei confronti dei prestatori di servizi un comportamento rispettoso; 

8) Dovrà attenersi alle leggi vigenti del Paese di accoglienza; 

9) Dovrà comunicare informazioni utili sullo stato di salute, eventuali allergie alimentari, etc. 

Dichiaro, inoltre, che sono stato preventivamente informato che mio/a  figlio/a, dalle ore 23:00 alle ore 07:00 

del mattino seguente, dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dai Docenti accompagnatori e, 

precisamente, che non dovrà allontanarsi dalla stanza assegnata nell’albergo, né commettere atti che 

potrebbero causare infortuni ai compagni o a se stesso o danni alle cose. 

In caso di trasgressione da parte di mio/a figlio/a alle disposizioni impartite, in particolare durante il periodo 

notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o a danni arrecati a persone o a cose di terzi, 

ricadrà esclusivamente su me stesso per culpa educando (art. 2018, comma 1,c.c.); inoltre, autorizzo il 

Dirigente Scolastico e/o i Docenti accompagnatori ad adottare provvedimenti necessari e sanzioni 

disciplinari anche al ritorno in sede. 

Data___________________                         _________________________________________________  

                                                                     Firma del genitore  

                                                                                    (o di chi ne fa le veci)                    


