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MODULO DI ACCESSO – GRUPPI SCOLASTICI

Il/la sottoscritto/a prof. ………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……..….
documento:

Carta d'Identità

□

Patente

□

Tessera Ministeriale

□

n. …………………………………….…..

rilasciato da ………………………………………………………………………….… il ………………………………………………………………………….…….
docente presso la Scuola:

Primaria

□

Secondaria 1° grado

□

Secondaria 2° grado

□

Altro

□

Nome Scuola ……………………………………………………………… Comune …………………………………………………………………………………
Prov. …………………….. Indirizzo Scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………
in visita alla “Villa romana” con:
Presenza diversamente abili:




n. studenti ……………
sì

□

no

n. classi ………………

n. docenti …………….

□

prende atto che le scolaresche devono essere suddivise in gruppi di 30 alunni al massimo, ognuno
accompagnato da un docente responsabile. I docenti procedono alla visita mantenendo i gruppi uniti ed
evitando che gli alunni si disperdano nell’area archeologica;
prende atto dei divieti sanciti da Leggi e Regolamenti sull’asportazione, manomissione e danneggiamento dei
reperti archeologici, e in particolare dei DIVIETI di:

NEL MUSEO
1) fare foto o video con flash, treppiedi e/o a scopo di lucro;
2) toccare i reperti esposti e le vetrine;
3) telefonare, parlare ad alta voce, consumare cibi e bevande, fumare;

NELL'AREA ARCHEOLOGICA
1) salire, arrampicarsi o sedersi sui ruderi;
2) imbrattare o apporre scritte sui ruderi e sulle altre strutture dell’area archeologica;
3) staccare rami, cogliere fiori, sedersi sulle recinzioni;
4) gettare nell’area archeologica rifiuti di vario genere.



Si impegna a esercitare la necessaria vigilanza sugli studenti accompagnati, al fine di evitare danni al
monumento o alle persone, agli stessi studenti o ad altri visitatori.
Si assume la piena responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’eventuale violazione delle norme
di comportamento da parte degli studenti, con corrispondente esonero da responsabilità del Ministero della
Cultura e del suo Personale.

Desenzano del Garda, (data) ……………………….
(orario di inizio visita) ………………………………...

Firma leggibile
..……………………………………………

N.B. Da consegnare debitamente compilato e firmato alla biglietteria al momento dell’ingresso, unitamente al documento su carta intestata
della scuola con i nominativi degli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori.

