All’ente gestore

RICHIESTA DI VISITA SCOLASTICA AGLI IMPIANTI COMUNALI
Il/La sottoscritto/a
Dirigente/insegnante della scuola
di
Telefono

email e/o Pec
CHIEDE

di poter visitare i seguenti impianti:

Con alunni n°

Con accompagnatori n°

Con preferenza per i seguenti giorni:

Con preferenza per il seguente orario:

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci e informato/a che i
dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 (I dati saranno utilizzati nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici; potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della L 241/07.08.1990 e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 71 DPR 445/2000. L’interessato/a può in ogni
momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati),
DICHIARA
di aver preso visione delle sotto elencate avvertenze:
a) la visita agli impianti seguirà i percorsi indicati dal personale addetto, alle cui indicazioni dovranno
strettamente attenersi docenti, accompagnatori, alunni, bambini e ragazzi in visita;
b) l’ente gestore può, per insindacabili motivi di servizio, di limitare, modificare o sospendere il percorso di visita;
c) gli impianti, pur nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, possono costituire fonte di pericolo
per l’incolumità di persone e cose. Docenti e accompagnatori sono tenuti a rendere previamente edotti gli
alunni circa la necessità di attenersi a comportamenti prudenti, evitando in particolare di toccare qualsiasi
macchinario, specie se è in funzione; di correre, giocare o assumere comunque atteggiamenti che possono
esporre a pericolo nelle vicinanze di un qualsiasi impianto, macchinario, pozzo o vasca
d) l’obbligo di vigilanza sui bambini e ragazzi in visita compete solo ed esclusivamente ai docenti e
accompagnatori, non assumendo il personale dell’ente gestore alcuna responsabilità per quanto attiene tale
incombenza;
e) di manlevare l’ente gestore da qualsiasi responsabilità derivante dalla visita.
______________________________

Il/la richiedente
______________________________

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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