
 

 

 

 

 

MODULO SOTTOSCRIZIONE REGOLAMENTO GITE 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'IIS “B. Pascal” 

di Reggio Emilia 

                                                                                               

Trattandosi di attività didattica trasferita in altra sede, è' fatto obbligo allo studente di 

attenersi scrupolosamente alle regole dì condotta stabilite dall’Istituto Pascal, come pure 

a quelle stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. Tali regole 

vengono stabilite al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri 

generali di correttezza, serietà e sicurezza. Tale regolamento è redatto facendo 

riferimento al “Regolamento d’Istituto sui viaggi di istruzione” pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

• Lo studente che partecipa al Viaggio di Istruzione deve mantenere un atteggiamento 

corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività 

programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a 

cose. Il comportamento riprovevole tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà 

successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e 

comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. Lo 

stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non 

rispondenti al presente regolamento, l'opportunità di non consentire la 

partecipazione dell'alunno o della classe intera a successive e/o ulteriori uscite 

didattiche e viaggi di istruzione. 

• In nessun caso l'insegnante accompagnatore può essere chiamato a rispondere per 

danni causati dagli alunni a sé stessi o a terzi e/o a cose, per una condotta 

intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora l'insegnante 

accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o 

perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso. Le 

famiglie che autorizzando la partecipazione all'iniziativa, si impegnano a risarcire 

eventuali danni causati dal proprio/a figlio/a. 

• In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la 

decisione degli Insegnanti accompagnatori di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni 

nelle proprie rispettive camere; agli studenti è fatto divieto di allontanarsi dalla 

camera senza motivate ragioni e senza il permesso di un Insegnante. Egli deve 

evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno a cose 

e/o persone. 

• L'Insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente 

regolamento, si riserva la decisione di contattare i genitori o chi ne esercita la patria 

potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità di 

riconsegnarlo agli stessi. 

• I genitori, qualora lo ritengano, sono inoltre tenuti a segnalare al Docente 

accompagnatore particolari situazioni di salute ed abitudini alimentari che 

richiedano specifici accorgimenti o premure. 
 

Le famiglie sottoscrivono il regolamento e autorizzano il figlio/a a partecipare al viaggio 

di uno o più giorni.  



 

 

Il/I sottoscritto/i________________________________________________________ 

genitori dello/a studentessa ___________________________ frequentante la classe 

_______ dell’Indirizzo …………………………………………..    dell'IIS Blaise Pascal di 

Reggio Emilia  

C H I E D E 

che __l__ proprio/a figlio/a _________________________________ possa partecipare 

alla Visita Didattica a………………………………. in data/e 

.............................................................. 

 
Lo scrivente DICHIARA: 

• di essere a conoscenza delle prassi e disposizioni organizzative previste dalla 
scuola in merito al Viaggio di Istruzione e di condividere e accettare le modalità e i 
criteri adottati dalla stessa; 

• di avere attentamente valutato il grado di maturità del/la proprio/a figlio/a in 
relazione al tipo di attività proposta;  

• di essere consapevole che gli studenti avranno nell’arco della giornata dei 
momenti di autonomia (per esempio: pranzo libero o passeggiata diurna in centro 
città o possibilità di muoversi liberamente all’interno di un complesso museale 
ecc…) per permettere anche una migliore fruizione personale. 

• di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a, nel caso in cui assuma, durante 
il viaggio, un comportamento scorretto), al rientro a scuola sarà sanzionato/a 
secondo le norme del Regolamento di Istituto del Pascal; 

• di delegare gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in 
caso di urgenti motivi di salute o di eventuali comportamenti scorretti da parte 
del/la proprio/a figlio/a.  
 

Lo scrivente DICHIARA inoltre che il proprio figlio/a: 

• ha ricevuto una educazione adeguata a tale tipo di esperienza: in particolare a non 
fare uso di bevande alcoliche, a non assumere o detenere per nessun motivo 
sostanze stupefacenti, a non guidare automezzi, ciclomotori o motocicli, a non 
praticare sport estremi, a non allontanarsi dal gruppo senza una specifica 
autorizzazione dell’insegnante accompagnatore; 

• è in grado di gestirsi in autonomia e con senso di responsabilità; 

• è stato specificamente istruito a condurre uno stile di vita corretto e responsabile; 

• si impegna a rispettare le regole e le disposizioni impartite dagli adulti 
accompagnatori e a partecipare con puntualità a tutte le attività previste; 

• non evidenzia specifiche difficoltà ad affrontare un'esperienza di viaggio di uno o 
più giorni del tipo proposto dalla scuola. 

 
Data  ____________                         
 

Firma/e 
 
 

                                                                           Genitore 1 _______________________ 
 
 
 

   Genitore 2     ________________________ 
                                                      


