
 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
  

I sottofirmati____________________________________________________________________ 

  

genitori dello/a studente/ssa __________________________________ Classe________________ 

  

garantiscono per il proprio figlio/a il rispetto delle norme e delle disposizioni che il docente 

referente stabilisce durante il soggiorno relativamente al comportamento da tenersi nei vari ambiti 

frequentati (famiglia, luogo di lavoro, mezzi di trasporto, locali pubblici, istituzioni culturali, ecc.). 

  

Dichiarano di accettare eventuali provvedimenti che i docenti accompagnatori riterranno 

opportuno adottare in caso di mancata osservanza delle regole e degli accordi. 

  

Si dichiarano consapevoli che, se il comportamento sarà giudicato difforme rispetto alle 

consegne date, i docenti adotteranno i provvedimenti del caso sul posto e/o immediatamente 

dopo il rientro in sede. 

  

Si dichiarano consapevoli che, se il comportamento sarà giudicato di eccezionale gravità, i 

docenti accompagnatori potranno decidere il rimpatrio anticipato dello/la studente/ssa: in tal 

caso la famiglia dovrà assumere i relativi oneri finanziari ed organizzativi. 

  

Si dichiarano a conoscenza che, ove non siano previste attività serali comuni, vale di norma la 

regola per cui gli studenti dell’I.I.S. E. Fermi – da Vinci di Empoli rientrano in famiglia entro 

le ore 23:00 dalla domenica al giovedì, aderiscono alle proposte delle/gli insegnati nel fine 

settimana. 

  

Si dichiarano consapevoli che i docenti sono reperibili telefonicamente ma non possono 

esercitare una sorveglianza diretta; ciò implica una forte assunzione di responsabilità da parte 

degli studenti. 

  

Nello specifico, i sotto firmati genitori degli studenti (mettere le crocette) 

  

�   non permettono uscite serali, se non accompagnati dal/la docente. 

  

� Esprimono l’assenso per l’eventuale uscita serale con rientro max ore 23:00 nei giorni 

lavorativi.. 

  

Per accettazione. 

 

Lo/La studente/ssa ________________________________ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

 



  

Il padre _________________________________________ 

  

La madre ________________________________________  

  

Data ____________________________ 

  

Visto, il/la docente referente _________________________ 

  

l modulo deve essere firmato da entrambi i genitori. In caso di famiglie monoparentali 

allegare una dichiarazione. In caso in affidamento esclusivo allegare la sentenza del tribunale 

  

NB  Allegare alla presente dichiarazione il documento di identità di entrambi i genitori. 


