
MINORENNI 

 

AUTORIZZAZIONE A VISITE CULTURALI DELL’INTERA GIORNATA (PULLMAN 
O TRENO) 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Gaetano de Sanctis 

 
 

I sottoscritti     
 

genitori dello studente____________________________________________________________ 
 

autorizzano _l_ propri_/_ figli_/_ della classe sez. a partecipare: 
 

 

 Alla visita culturale dell’intera giornata a______________________che si terrà il 

giorno________________; la meta sarà raggiunta a mezzo_________________ 
 

I sottoscritti autorizzano i propri figli raggiungere con mezzi propri il punto di partenza 

della gita e si impegnano a provvedere personalmente alle modalità sia dell’arrivo del figlio 

nella sede suddetta, sia del rientro. 

 

I sottoscritti sollevano la scuola e i docenti accompagnatori da ogni responsabilità in itinere, 

rimanendo questa solamente limitata alla durata del tempo previsto per lo svolgimento 

dell’attività, compreso il tragitto in treno o pullman programmato con il docente. 
 

Lo studente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni e le indicazioni dei docenti accompagnatori. 

 

Si sottoscrivono contestualmente gli artt. 2, 5, 9 e 10 delle norme di comportamento allegate al 

Regolamento dei Viaggi di Istruzione di seguito riportati: 

 

2 - Mezzi di trasporto: 

In pullman: restare sempre seduti durante la marcia e riporre i bagagli negli appositi scompartimenti. 

In treno: sedersi sempre nei posti riservati; non sostare nei corridoi. 

In aereo: sedersi sempre nei posti assegnati e numerati, non scambiarsi di posto senza 

l’autorizzazione del personale di volo; non sostare nei corridoi. 

Su tutti i mezzi: è vietato fumare, disturbare il conducente o gli altri passeggeri con cori rumorosi e 

irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra. 

Episodi vandalici: eventuali danni o sottrazioni di componenti d’arredo del pullman, del treno o 

dell’aereo saranno addebitati all’intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. 

 

5 – Pranzo libero, shopping 

I generi alimentari si acquistano e si consumano tutti insieme, solo nei momenti e nei luoghi 

concordati con i docenti. 

Lo shopping si effettua solo nei momenti e nei luoghi concordati con i docenti. È vietato acquistare 

bevande alcoliche (anche a bassa gradazione). 

Qualora fosse impossibile mantenere unito il gruppo gli studenti comunicheranno al docente in quale 

dei luoghi concordati si recheranno. Il docente resterà in un punto quanto più possibile vicino a tutti e 

gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario fissato dal docente per il ritrovo. 

 

9 – Comportamenti sempre vietati 

Disturbo e maleducazione durante le visite; 

Telefonare, rispondere al telefono, mandare sms nei momenti non consentiti; Allontanarsi 

volontariamente dal gruppo.; 

Attardarsi in un luogo senza avvertire un docente. 



 

 

 

10 – Privacy 

Rispettare il divieto di foto/ riprese previsto in alcuni luoghi d’arte o religiosi. 

È vietata la violazione della privacy di persone o compagni consenzienti o non, tramite foto o riprese 

non autorizzate, illegali o di cattivo gusto, anche per semplici scherzi. 

  

 

Roma,    
 

Firma    
 

Firma    
 

 

 

DICHIARAZIONE 

Il/la sottoscritto/a       

genitore dello studente della classe _ sez.   

dichiara che il coniuge (Nome e Cognome)       

è a conoscenza e condivide la presente autorizzazione. 

 
Roma, 

 
Firma    

 

 

 

 
 

 


