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DICHIARAZIONE IMPEGNO PER GITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Noi sottoscritti, genitori dello studente/studentessa…………………………….……………………frequentante la 
classe……………………… del Liceo Artistico di Ravenna 
 
PRESO ATTO CHE : 
Le visite guidate ed i viaggi di istruzione contribuiscono all’apprendimento, all’arricchimento 
culturale e professionale, alla crescita della personalità dello studente, ed hanno pertanto valenza 
didattica a tutti gli effetti, con conseguente valutazione sia sul piano strettamente disciplinare che 
comportamentale. 
                                                                           DICHIARIAMO DI 
- essere consapevoli che in queste occasioni non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali 

doveri scolastici ed in particolare quelli connessi al corretto comportamento. 
 
                                                                         CI IMPEGNAMO A  
-   informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute dei 
figli, controllando che gli stessi portino con sé i farmaci appositi; 
-  assicurarci che nostro figlio/a porti con sé i farmaci che vengono di solito assunti per disturbi lievi 
(es. Tachipirina,  Aspirina, ecc. ); 
- fornire nostro figlio/a di alcune mascherine FFP2 da usare in caso di necessità ; 
- collaborare con la scuola, raccomandando a nostro figlio/a la massima prudenza e l’importanza del 
rispetto delle regole di comportamento sotto indicate; 
- far effettuare un tampone rapido per auto test il giorno prima della partenza e, in caso di 
positività, non far partecipare l’allievo/a alla gita; 
- in caso di positività al Covid emersa durante il viaggio/gita, ci impegniamo a RAGGIUNGERE 
TEMPESTIVAMENTE  nostro figlio/a nel luogo dove effettua  l’obbligo di isolamento e a  risolvere 
il problema della permanenza nella struttura alberghiera prescelta e della relativa  vigilanza. 
                                                                          
DICHIARIAMO DI AVER SPIEGATO a nostro figlio/a le seguenti norme di comportamento: 
1) durante le visite/viaggi, il gruppo classe deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni dei 
docenti accompagnatori; 
2) per l’intera durata del viaggio, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, 
coerente con le finalità del progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in 
particolare e sono tenuti ad osservare scrupolosamente, oltre alle norme di comportamento 
previste dal Regolamento di Istituto, le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, 
anche involontaria, di incidenti; 
3) gli studenti devono rispettare rigorosamente gli orari e le scansioni previste dal programma del 
viaggio e fare in modo di presentarsi sempre 5 minuti prima di ogni appuntamento; 
4) sui mezzi di trasporto, devono evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di 
sicurezza; 
5) è severamente vietato fare uso di bevande alcoliche o altre sostanze psicotrope anche da parte di 
allievi maggiorenni. E' vietato fumare nelle zone non adibite a tale pratica; 
6) all’interno dell’albergo, una volta presa in consegna la camera assegnata, gli studenti devono 
verificarne lo stato, riferendo eventuali anomalie o pericoli al docente accompagnatore. Eventuali 
danni procurati in seguito, saranno addebitati agli occupanti della stessa.  
E’ vietato sporgersi da finestre o balconi dell’albergo o strutture presso le quali si è ospitati e 
arrampicarsi sui tetti, cornicioni o balconi  per passare da una stanza all’altra. 
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Durante il soggiorno, gli spostamenti devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell’altrui 
tranquillità e, altrettanto appropriato, deve essere il contegno nelle sale d’uso comune.  
Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non possono uscire 
dalla propria camera dopo l’orario concordato con i docenti per il riposo notturno. In qualsiasi 
momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la 
porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto l’intervento dei 
docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell’hotel a causa di comportamenti rumorosi o 
irriguardosi, il fatto costituirà, per gli studenti, un'aggravante nel momento della sanzione 
disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio.  
E’ vietato uscire dall’hotel senza essere accompagnati da un docente e senza la sua autorizzazione. 
Qualunque comportamento difforme dalle norme sopra indicate determina l’applicazione di uno dei 
provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento, graduabili in base alla gravità della mancanza 
commessa. 
Si rammenta inoltre che nel caso di gravi infrazioni disciplinari, d’intesa fra i docenti accompagnatori 
e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere 
finanziario a carico degli allievi responsabili. 
Visto il particolare contesto di diffusione del virus Covid si raccomandano tutte le misure di 

igienizzazione mani, rispetto dell’etichetta respiratoria e aerazione degli ambienti. 

    Firma dei genitori 
 

________________________ 
 
 

________________________ 
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