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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

PROSPETTO ANALITICO DELLE DESTINAZIONE E DELLE AGGREGAZIONI 

LOTTO N. 1 GRECIA   CLASSI 4^ - 5^ ginnasio 

DESTINAZIONE - ATENE (visita guidata) 

- CAPO SOUNION (visita guidata) 

- DELFI (visita guidata) 

- OLIMPIA (visita guidata) 

 

MEZZO DI TRASPOR-

TO 

AEREO 

PULLMAN GT 

Aereo CATANIA - GRECIA A/R 

PERIODO MARZO/APRILE 2017 v 

DURATA 6 GG – 5 NOTTI  

 

LOTTO N. 2 ANDALUSIA  CLASSI 1^ - 2^ - 3^ liceo 

DESTINAZIONE -  SIVIGLIA (visita guidata) 

-  GRANADA (visita guidata) 

-  ROCCA DI GIBILTERRA (visita guidata) 

-  RONDA e MARBELLA (visita guidata) 

 

MEZZO DI TRASPOR-

TO 

AEREO 

PULLMAN GT 

Aereo CATANIA - SPAGNA A/R 

PERIODO APRILE 2017  

DURATA 6 GG – 5 NOTTI  
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

SCHEDA OFFERTA 

 

 

LOTTO CIG META CLASSI ALUNNI 

ISCRITTI 

N° 

ALUNNI 

CERTIFI-

CATI 

(COM-

PRESI FRA 

GLI I-

SCRITTI) 

N° 

PREZZO 

UNITARIO 

IN EURO 

(IVA E-

SCLUSA) 

INCIDENZA 

IVA SU 

COSTO 

UNITARIO 

(IN EURO) 

OFFERTA 

TOTALE 

IN EURO 

1  GRECiA 4^ GIN 

5^ GIN 

??? 

??? 

??? 

??? 

   

2  ANDALUSIA 1^ LIC 

2^ LIC 

3^ LIC 

??? 

??? 

??? 

??? 

??? 

??? 

   

TOTALI ??? ???    

 

_______________________, lì _______________ 

L’offerente 

 

____________________________ 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da copiare su carta intestata dell’offerente) 

 

Oggetto: Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, 

l’organizzazione, la sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ………………………….(prov……) 

il ………………………, C.F. …………………………., residente in ……………………Via…..…………..,  

tel ………………. Fax ……………, e-mail ……........................................….. in qualità di legale rappresen-

tante/procuratore/titolare dell’impresa………………………………………., C.F. ............................ 

P.IVA……………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio di Agenzia di 

viaggi per la pianificazione, l’organizzazione, la sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e 

dell’assistenza accessoria, ai sensi dell’art. 20, c. 1 e 27 del D. Lgs 163/2006 relativo ai servizi esclu-

si di cui all’Allegato II B “Servizi esclusi”. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

BUSTA n. 1 con: 

-  La presente Domanda di partecipazione alla selezione; 

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

- Comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Capitolato d’oneri debitamente timbrato e siglato; 

- Busta contenente il tagliando “PASSOE” nel caso in cui lo stesso sia previsto. 

 

BUSTA n. 2 con: 
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- Offerta tecnica con Schede descrittive dei Viaggi e delle Visite; 

- Nota contenente Proposte migliorative. 

 

BUSTA n. 3 con offerta economica. 

 

_______________________, lì _______________ 

Il Richiedente 

 

____________________________ 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'I-

STRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

(da copiare su carta intestata dell’offerente 

senza apportare alcuna modifica alla sezione “DICHIARA”) 

 

Oggetto: Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, 

l’organizzazione, la sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ………………………….(prov……) 

il ………………………, C.F. …………………………., residente in ……………………Via…..…………..,  

tel ………………. Fax ……………, e-mail ……........................................….. in qualità di legale rappresen-

tante/procuratore/titolare dell’impresa………………………………………., C.F. ............................ 

P.IVA………………………, iscritto alla Camera di Commercio di ……………………………………………………….., 

con n. ……………………………………………., avente n° ........... dipendenti con matricola INPS e tipologia di 

contratto applicato come appresso indicato: ....................................., titolare di autorizzazione 

all'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggio e turismo n° ............ rilasciata dalla 

Regione .......... il ........... con direttore tecnico rispondente al nome di ..............................., iscritto 

nel registro-elenco dei direttori tecnici tenuto da ........................... al n° ............ fin dal ................... 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consape-

vole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 

sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

1. di essere legale rappresentante e di confermare i dati della ditta sopra indicata e, con-

seguentemente, di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
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2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di esclusione di cui al Codice degli appalti, ovvero 

dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle mi-

sure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione del-

la pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno del-

lo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 del-

la legge 19 marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in ma-

teria di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio o organismi equipollenti, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltan-

te, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obbli-

ghi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 

oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla con-

dizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 

di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio o organismi equi-

pollenti, 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italia-

na, 
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j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

la presente dichiarazione è da considerarsi adempimento ai sensi dell’articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 

k) di non trovarsi nel caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 

lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti inter-

dittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal ca-

sellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di af-

fidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civi-

le, 

3. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale, 

4. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 

di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D.Lgs 81/2008., nonché specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti in mate-

ria di circolazione di autoveicoli, 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di leg-

ge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione ri-

chiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 

6. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali 

sulla base delle norme vigenti, 

7. di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, 

ecc.) e in grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richie-

sto e di possedere l’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali 

delle Agenzie di viaggio e turismo, 

8. di avere alle proprie dipendenze (o di essere personalmente) almeno un responsabile 

dell'area delle prestazioni di cui al presente appalto con adeguato curriculum relativo 

alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate 

compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizza-

zione del viaggio e dell’assistenza accessoria), 
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9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni e dichiarazioni, nessuna esclusa, previste dalla Lettera di invito, dal 

Bando di gara, dal Capitolato d’oneri dell’appalto de quo e di accettarne, in particolare, 

le penalità previste, 

10. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara (ove presente) e, comunque, quello pre-

sentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta pre-

sentata, avendo preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

avere influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento 

del servizio, 

11. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii., al trattamento 

dei dati per la presente procedura, 

12. di essere nelle condizioni di presentare, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, il certi-

ficato di iscrizione alla Camera di Commercio, con dicitura antimafia, con validità di 

legge rispetto alla data di scadenza della procedura (in caso di offerente appartenente 

a Stato membro, titolo equipollente così come indicato agli artt. 39 c.2 e 3 del 

D.L.gs.163/2006), 

13. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla legge in materia di visite guidate 

e viaggi di istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991 n. 253, 

C.M. 14/10/1992 n. 291, D.L.vo 17/03/1995 n. 111, DPR 8/03/1999 n.275, DPR n. 347 

del 6/11/2000, C.M. n. 2209 dell’11/04/2012, nota MIUR n. 674 del 03/02/2016 for-

nendo, su richiesta dell’IS, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante 

autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi la 

piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze, 

14. di garantire che il personale impiegato nella guida dei BUS rispetterà le norme in vigo-

re per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana prece-

dente il giorno di partenza, 

15. di garantire che, per il servizio richiesto, saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran 

Turismo con le caratteristiche che rispettino la normativa vigente, 

16. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da 

tenere in movimento il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, 

saranno previsti due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini 

dell’alternanza alla guida in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 

1985 ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non 

può superare le quattro ore e mezza, 
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17. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore 

alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quat-

tro ore e mezza di guida, 

18. di garantire che gli alberghi corrisponderanno alla categoria richiesta nelle ubicazioni 

richieste, assicurando, altresì, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ai 

sensi della normativa vigente, 

19. di garantire la sistemazione dei partecipanti ai Viaggi in un'unica struttura alberghiera, 

20. di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menu diversificato per soggetti af-

fetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni ci-

bi/bevande e anche il menu vegetariano, 

21. di garantire la sistemazione allievi in camere doppie o triple con servizi igienici ad uso 

esclusivo, 

22. di garantire la sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad 

uso esclusivo, 

23. di garantire la sistemazione, eventuale, di allievi diversamente abili + accompagnatori 

in camere riservate con servizi ad uso esclusivo, 

24. di ritenersi responsabile in toto dell’osservanza delle leggi nell’organizzazione di quan-

to previsto in gara con piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni e/o ina-

dempienze, 

25. di accettare le condizioni di pagamento 

26. di essere titolare dell’account di posta elettronica certificata _____________________ 

e di essere consapevole che le comunicazione o notifiche della stazione appaltante re-

capitate a questo indirizzo hanno valore legale, 

27. di autorizzare, ai sensi del Codice degli appalti, la stazione appaltante (ove essa rite-

nesse di volersene avvalere) ad effettuare comunicazioni, relative al presente appalto, 

a mezzo fax al seguente numero ______________________. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentan-

te/procuratore/titolare. 

_______________________, lì _______________ 

Il Dichiarante 

____________________________ 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI NECESSARI PER L'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E 

DELLE VISITE GUIDATE 

 

DICHIARAZIONE GENITORI 

(da consegnare ai genitori degli studenti partecipanti alle Gite e da riceversi opportunamente 

firmato -pena la non partecipazione alla gita-) 

 

Al Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico “G. La Farina” 

Via Oratorio della Pace 5 

98122 MESSINA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ , 

raggiungibile al seguente recapito telefonico __________________________________________ , 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________ , 

nato/a a __________________________ il __________________________ , 

frequentante la classe ______ sez. ______ a. s. ______ , 

 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Viaggio di istruzione a 

____________________________________ che si terrà dal __________________ al 

____________________ . 

 

DICHIARA 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA – BASILE” 

 

via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina  meis03100x@istruzione.it 

www.iislafarinabasile.it   meis03100x@pec.istruzione.it 

1. di conoscere il Regolamento d’Istituto pubblicato, in apposita area, sul sito istituzionale, 

segnatamente riguardo alla sezione Viaggi e Visite guidate e, in particolare, il Codice di 

comportamento e il Patto di corresponsabilità ivi contenuti; 

2. di conoscere i termini della procedura di gara e del contratto pubblicati, in apposita area, 

sul sito istituzionale e di essere a conoscenza del fatto che la eventuale rinuncia al Viaggio 

potrà comportare il pagamento di una penale così come previsto nel detto contratto; 

3. di essere a conoscenza del fatto che: 

• i Viaggi d’istruzione sono, a tutti gli effetti, attività didattiche, con conseguente valu-

tazione sul piano comportamentale; 

• lo studente, per l’intera durata del Viaggio, è tenuto a mantenere un comportamen-

to corretto, coerente con le finalità del progetto educativo della Scuola in generale 

e con le finalità del Viaggio in particolare; 

• lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile onde 

evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti; rispettando, inoltre, gli 

orari e le scansioni previsti dal programma del Viaggio; 

• è severamente vietato fare uso di bevande alcoliche (birra, vino, superalcolici) e/o 

sostanze non legali, anche da parte di alunni maggiorenni; 

• è severamente vietato fumare, sia per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene; 

• in albergo, fermi restando i dovuti controlli dei responsabili dell’Istituzione e 

l’attivazione delle previste polizze assicurative, lo studente deve prendere in conse-

gna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire all’insegnante accompagna-

tore, consapevole che eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti 

della stessa sia sotto il profilo disciplinare che (in caso di contenzioso dell’Istituzione 

con la compagnia assicurativa) sotto quello economico; 

• durante le ore notturne lo studente deve rimanere nella propria camera e osservare 

il silenzio dovuto; 

• lo studente non può allontanarsi dal gruppo o dall’albergo su iniziativa personale e 

deve attenersi alle indicazioni dei docenti accompagnatori. 

4. che il proprio figlio/a (barrare i casi d’interesse): 

o non è allergico ad alcun alimento o ingrediente alimentare; 

o è allergico ai seguenti alimenti e/o ingredienti: 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o   non è allergico ad alcun farmaco; 

o è allergico ai seguenti farmaci: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o necessita della somministrazione del seguente farmaco, nei seguenti casi o ai se-

guenti orari: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o   è sofferente di celiachia e necessita di servizi di vitto per celiaci che siano sommini-

strati da soggetti che certifichino di avere gli idonei requisiti (in caso di mancata cer-

tificazione, è dovuto il rimborso integrale della quota di partecipazione); 

o altro: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Messina, _______________ 

 

Il Genitore 

(o chi esercita la patria potestà) 

 

____________________________ 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI NECESSARI PER L'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E 

DELLE VISITE GUIDATE 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

(da consegnare ai genitori degli studenti partecipanti alle Gite e da riceversi opportunamente 

firmato da genitore e studente -pena la non partecipazione alla gita-) 

 

Al Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico “G. La Farina” 

Via Oratorio della Pace 5 

98122 MESSINA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ , 

raggiungibile al seguente recapito telefonico __________________________________________ , 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________ , 

nato/a a __________________________ il __________________________ , 

frequentante la classe ______ sez. ______ a. s. ______ , 

unitamente allo studente di cui sopra, 

ACCETTIAMO E SOTTOSCRIVIAMO 

I contenuti del seguente 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La partecipazione ai Viaggi d’istruzione da parte di tutte le classi, comprese le classi terze, compo-

ste per lo più da alunni maggiorenni, rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e comporta 

un'assunzione di responsabilità: 

- da parte della Scuola e dei Docenti quanto all'organizzazione e alla vigilanza; 

- da parte degli studenti quanto al comportamento; 
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- da parte dei genitori degli alunni relativamente alla segnalazione di situazioni parti-

colari e ad eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento scorret-

to dei rispettivi figli. 

 

La Scuola e i Docenti s’impegnano: 

- nell’organizzazione e nell’effettuazione dei Viaggi d’istruzione, secondo criteri di efficacia 

educativo-culturale e di economicità, nella consapevolezza che tali viaggi, complementari 

delle attività curriculari, contribuiscono in modo significativo all’azione formativa e a miglio-

rare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita 

diversa dalla normale routine scolastica; 

- a fornire vigilanza; in particolare, il docente accompagnatore, per il quale l’incarico costitui-

sce modalità di servizio, si assume la responsabilità della vigilanza in base all’art. 2048, 

comma 2, del codice Civile, ricordando tuttavia, in base alla sentenza 6937 del 23/06/1993 

della Corte di Cassazione, il carattere relativo e non assoluto del dovere di vigilanza, “dal 

momento che occorre correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzio-

nale all’età e al normale grado di maturazione degli allievi; in tal modo, con l’avvicinamento 

di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la con-

tinua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative 

dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi”. Pertanto si informano i genitori che, durante 

la notte, la vigilanza è limitata ad interventi eccezionali, perché i docenti, dopo l’orario con-

cordato, sono nelle proprie camere per il riposo notturno e gli studenti sono quindi tenuti ad 

essere particolarmente responsabili ed a rispettare le disposizioni impartite dai docenti. 

 

Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, s’impegnano: 

- ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo 

della scuola in generale e nello specifico con le finalità del viaggio; 

- ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti accompa-

gnatori per tutta la durata del viaggio; 

- ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive 

(alberghi, ristoranti, ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, la-

boratori, ecc.), i mezzi di trasporto (la responsabilità del risarcimento di eventuali danni ma-

teriali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico -anche in presenza delle polizze 

assicurative-); durante le visite dei luoghi prescelti il gruppo degli alunni deve mantenersi 

compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 
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- a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno 

comunicati dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e 

non assumendo iniziative autonome indipendenti dal gruppo e/o non comunicate preventi-

vamente ai docenti accompagnatori; 

- ad astenersi dall’uso di fumo, alcol e stupefacenti; 

- a rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di 

camere e posti letto assegnati. Ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle 

direttive ed indicazioni del personale accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedi-

mento disciplinare secondo le procedure vigenti nell’Istituto e comporterà un adeguamento 

del voto di condotta. 

- Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli 

altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in se-

de degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. 

 

Le famiglie si impegnano: 

- a conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i regolamenti relativi ai viaggi in vigore nella 

scuola, coadiuvando il docente nel compito di far recepire la valenza autentica di questa 

tappa nella crescita culturale e formativa degli alunni; 

- a rendersi disponibili ad essere avvertiti, al recapito telefonico di cui sopra, a qualsiasi ora 

del giorno e della notte in caso di comportamenti contrari a quanto esplicitato sopra. 

 

Il presente documento prevede degli impegni da parte dell’Istituzione Scolastica. 

La sottoscrizione da parte di Genitore e Studente comporta la possibilità di partecipare al Viaggio 

con l’impegno degli stessi al rispetto delle condizioni qui sottoscritte e, contemporaneamente, con 

l’impegno dell’Istituzione Scolastica ad analogo rispetto. 

Messina, _______________ 

 

 Lo Studente Il Genitore 

  (o chi esercita la patria potestà) 

 ____________________________ ____________________________ 


