
 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI RESPONSABILITA’ EX ART. 2048 C.C. 
 

I sottoscritti Sig. ________________________ __________________________ 
in qualità di genitori/tutori di ________________________________ nato/a a 
______________ 
il ___________ residente in _________________________ iscritto/a alla classe 
_______ 
partecipante allo stage/uscita didattica/viaggio di istruzione a __________________ 
dal ____________ al _______________ 
 

D I C H I A R A N O 
 

• di essere a conoscenza del programma didattico e delle disposizioni organizzative 
impartite; 

• di essere consapevole del livello di autonomia e responsabilità del proprio figlio e di 
averlo opportunamente informato rispetto al comportamento da tenere durante la 
prevista iniziativa didattica; 

• di essere a conoscenza delle norme vigenti sulle responsabilità degli insegnanti 
accompagnatori; 

• di aver opportunamente informato il proprio figlio sulle gravi conseguenze di un 
eventuale comportamento non rispettoso del Regolamento. 
 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2047 e 2048 del Codice Civile, 
esonerano i docenti: 
Prof. _______________________ Prof. _________________________ 
Prof. _______________________ Prof. _________________________ 
accompagnatori dello stage/viaggio di istruzione/uscita didattica a _______________ 
___________________ dal ___________ al __________ 
da ogni responsabilità comunque derivante da iniziative prese in modo autonomo dai 
singoli studenti ed in contrasto con il programma di attività concordato e con la 
volontà espressa dagli accompagnatori responsabili. 
 

Luogo e data_________________ 
  
Firma dello studente maggiorenne Firma dei genitori ______________________ 
     
_________________________                           ______________________ 
                              
 

ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ STUDENTI 
 

Io sottoscritto ____________________________ frequentante la classe __________ 
sono consapevole che durante lo stage/l’uscita didattica/il viaggio di istruzione 
valgono le stesse regole di comportamento previste per la frequenza scolastica e 
pertanto non farò o indurrò a fare e non sarò causa di azioni che possano provocare 
pregiudizio a cose e/o a persone. 
Sono altresì consapevole che, qualora mi rendessi responsabile di azioni non coerenti 
con il Regolamento d’Istituto, incorrerò nelle sanzioni massime previste pregiudicando 
l’esito dell’anno scolastico in corso. 
 

Como, ______________     Firma dello studente 
 
 ______________________ 
 (la firma è richiesta anche ai minorenni) 

  


