
 

 

ALLEGATO 1 

DA COMPILARE DA PARTE DEI GENITORI DELL’ALUNNO/A  

e RESTITUIRE CON L’AUTORIZZAZIONE 

 
I sottoscritti…………………………………………………………………………………………. 
 
  ………………………………………………………………………………………… 
 
genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………………………frequentante la classe …… sez………………della 
Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto di San Salvo,  

 
dichiarano  

 
1. di aver sensibilizzato il proprio figlio/la propria figlia al rispetto delle norme di comportamento 

indicate nel Regolamento d’Istituto consultabile sul sito della scuola e che saranno ricordate dai 
docenti accompagnatori nel corso del viaggio. 

2. di aver preso visione del programma del viaggio e di accettarlo senza riserve; 
3.  

 
⃝     che il/la figlio/a non abbia necessità di somministrazioni di farmaci per patologie croniche; 
⃝     che il/la figlio/a abbia necessità di autosomministrarsi terapie farmacologiche per patologie già 
dichiarate e certificate, sollevando l’istituzione scolastica da ogni responsabilità. 
Nel caso specificare qui di seguito: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
allegare eventuale documentazione; 

4. che il/la figlio/a non soffre/soffre di allergie e/o intolleranze alimentari. 
 Nel caso specificare qui di seguito  
 
…………………………………………………………………………………………….......................... o allegare eventuale 
documentazione  
(autocertificazione firmata con le indicazioni specifiche) 

 
Nei casi di infortuni o malattie/malori sopraggiunti nel corso del viaggio, sempre e comunque a seguito del 
coinvolgimento delle locali autorità sanitarie, verranno somministrati medicinali agli alunni solo dietro 
autorizzazione, anche telefonica, da parte della famiglia. 
 
I sottoscritti, dichiarando quanto sopra, esonerano, contestualmente, l’Istituto da ogni responsabilità civile 
per eventuali danni/infortuni dovuti alla mancata osservanza delle indicazioni comunicate dai docenti 
accompagnatori e per la mancata dichiarazione di quanto richiesto ai punti sopra indicati. Dichiarano, altresì, 
di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli 
alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme 
vigenti (art. 2047 del Codice Civile e art. 61 Lg. N. 3112/1980)Di assumersi le responsabilità (art. 2048 del 
Codice civile) derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni contenute nel 
Regolamento d’Istituto e/o impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione 
scolastica. 
 
San Salvo, ……………………………                   I genitori/tutori 

       ________________________________  

        ______________________________ 


