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Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" 

di Napoli 

SEDE 
 

OGGETTO:

  

ATTO DICHIARATIVO E DI IMPEGNO "VIAGGIO DI INTEGRAZIONE 

CULTURALE a PALERMO A.S. 2018.2019". 

 

 

Io sottoscritto __________________________nato a _____________________il _____________ 

 

genitore dell’alunno ________________________nato a_____________________il___________ 

 

della classe ____________ 

DICHIARO/DICHIARIAMO  
 

1. di aver preso visione del programma di massima del viaggio di istruzione a Palermo che si 

svolgerà dal 05/04/2019 al 09/04/2019 con partenza da Napoli in Nave-Traghetto Tirrenia il 

giorno 05/04/2019 alle ore 20.00 (ritrovo presso la stazione marittima di Napoli alle ore 

19.00) e rientro a Napoli nella mattinata del 09/04/2019;  

2. di essere consapevole e di accettare che il programma di massima che ho ricevuto può subire 

modifiche anche sostanziali in tutto o in parte, per cause di forza maggiore, di evidente 

opportunità o per decisioni che in relazione alle concrete circostanze possono rivelarsi utili 

per la buona riuscita del viaggio; 

 

DI ESSERE A CONOSCENZA 

1. che gli insegnanti accompagnatori sono: Cerrotta Maresa, Cordova Domenica, Desiderato 

Valeria, Gentile Marzia, Marra Rosario, Papa Concetta; 

2. che il contributo pro capite a carico degli alunni è di € 200,00 e che nel caso di mancata 

partecipazione al viaggio, l’eventuale rimborso (a carico delle società assicuratrici) delle 

quote versate, NEI CASI PREVISTI E PROVATI, verrà effettuato previa deduzione delle 

spese già sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di 

viaggio; 

3. che bisogna pagare in loco la tassa comunale di soggiorno; 

4. che l’hotel potrebbe richiedere un deposito cautelare per eventuali danni arrecati alle 

strutture; 

5. che in tale periodo mio figlio alloggerà in Hotel e che si recherà ai luoghi di incontro per le 

varie attività generalmente in compagnia degli insegnanti accompagnatori che li seguiranno 
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e vigileranno sulla loro condotta durante le attività culturali e di istruzione previste dal 

programma, con l’esclusione delle ore dedicate al riposo notturno e, nel caso, pomeridiano; 

6. sono consapevole e ne do l’autorizzazione tuttavia, che per cause di forza maggiore o dove il 

caso lo richieda per i diversi impegni del gruppo, mio figlio/a potrebbe dover affrontare 

brevi spostamenti per la città autonomamente o solo con i compagni, senza la presenza dei 

docenti (ad esempio durante le ore dedicate allo shopping); 

7. che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di 

fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in Italia e all’estero. Quindi mio 

figlio/a si uniformerà ai criteri comportamentali richiesti dai docenti e non prenderà alcuna 

iniziativa personale senza prima discuterne con gli insegnanti ed aver ottenuto il loro 

consenso. Tale vincolo riguarda anche gli studenti maggiorenni. 

8. che il contegno tenuto da mio figlio/a durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche 

per l'attribuzione del voto di condotta e, in caso di comportamenti scorretti, i docenti, il 

Consiglio di Classe o gli altri organi scolastici potranno stabilire sanzioni disciplinari e/o 

valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o 

ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

 

Ne consegue che mio figlio/a si atterrà agli orari di rientro serale che verranno decisi, in maniera 

ragionevole, dai docenti accompagnatori e che non potrà recarsi in locali notturni (pubs, 

discoteche, etc.) in maniera autonoma e senza previo permesso degli insegnanti. Tale orario di 

rientro non potrà essere modificato neanche dagli studenti maggiorenni. Eventuali variazioni sono 

possibili solo su autorizzazione dei docenti accompagnatori.  

 

ACCETTO/ACCETTIAMO 
quindi che mio figlio/a dall’inizio alla fine del suo viaggio sia sottoposto all’autorità dei docenti 

accompagnatori del gruppo. Mio figlio/a è comunque consapevole di dover tenere un contegno 

corretto ed educato, in modo da non dar luogo a reclami ed ammonimenti. In particolare, sono 

consapevole delle responsabilità giuridiche di mio figlio e di me come genitore per le ipotesi 

previste dalla legge per tutto quello che potrebbe accadere nelle stanze dell’ hotel in cui codesta 

scuola soggiornerà, sia per colpa di mio figlio/a che per colpa di altri alunni della scuola medesima, 

con particolare riferimento alle ore che vanno dalle 23.00 alle 07.30, quando è prescritto il silenzio 

assoluto per consentire il riposo notturno. 

 

Nel caso mio figlio/a sia minorenne, delego inoltre i docenti accompagnatori ad adottare le 

disposizioni necessarie in casi di urgenti motivi di salute. 

 

DICHIARO/DICHIARIAMO 
infine che mio figlio/a è stato/a da me informato/a che non dovrà per nessun motivo assumere o 

detenere sostanze alcoliche o stupefacenti, e che non dovrà guidare veicoli a motore (inclusi i 
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motocicli) durante il periodo di soggiorno nelle mete previste e tassativamente non dovrà fumare 

nei luoghi chiusi incluse le stanze dell’hotel. 

In caso di comportamenti in violazione delle suddette regole, il sottoscritto libera l’agenzia 

organizzatrice in Italia, i docenti accompagnatori e l’Istituto Fonseca da qualsiasi responsabilità e da 

qualsiasi azione di rivalsa verso i succitati enti e persone. Sono consapevole, inoltre che nel caso 

mio figlio/a infrangesse la legge, potrebbe incorrere in pene gravi, ivi compreso un anticipato 

ritorno imposto dalle autorità giudiziarie o altre misure restrittive. Il sottoscritto dichiara quindi che  

in caso di fermo, assumerà a proprio carico “in toto” tutte le spese di soggiorno e viaggio per il 

docente che rimarrà in appoggio al figlio/a medesimo/a fino all’arrivo del/la sottoscritto/a o 

dell’altro genitore. 

Ma anche in caso di gravi inosservanze gli accompagnatori, sentito il dirigente scolastico, 

valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio studio e, dopo tempestiva 

comunicazione alla famiglia, ne predisporranno l’eventuale immediato rientro. 

 
MI IMPEGNO/CI IMPEGNIAMO 

a risarcire eventuali danni provocati da mio figlio/a ai mezzi di trasporto, alle strutture ospitanti 

durante il soggiorno (hotel, ristoranti), e a terzi, docenti accompagnatori inclusi.  

 

A questo riguardo 

 

DICHIARO/DICHIARIAMO 
di conoscere la circolare prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, in cui il Ministro ha richiamato “le 

responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli 

si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli 

che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana". 

Non si dimentichi infatti che la responsabilità dei genitori (art. 2048, primo comma - c.c.) si somma 

a quella dei docenti addetti alla vigilanza in quanto alla famiglia spetta impartire al figlio minore 

"un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti". 

 

 
Firma dell’alunno 

(se maggiorenne) 

 

_________________________ 

Firme leggibili dei genitori, dei tutorie o degli 

affidatari 

 

__________________________ 

__________________________ 
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