RICHIESTA DI VISITA SCOLASTICA
Modulo da compilare e restituire a mano o via fax al n° 0143 314519
Per accordi telefonare al n° 0143 330935 – MONICA PUPPO

L’insegnante ………………………………………………………………………………………………………
Della Scuola ………………………………………………………………… Classe ………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………
TEL. ……………………………………………………….. FAX …………………………………………………….
CHIEDE DI VISITARE
la CENTRALE di ACQUEDOTTO ACOS S.p.A. – GESTIONE ACQUA S.p.A.
Strada Cassano 140 – Novi Ligure (AL)

Con n° ………………………………… alunni, n° ………………………….. accompagnatori
preferibilmente il giorno (indicare tre alternative):

1) ……………………………………….. 2) ………………………………….. 3) …………………………………
Dalle ore ……………………… alle ore …………………………..
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE SOTTO ELENCATE AVVERTENZE:
a) la visita agli impianti aziendali seguirà i percorsi indicati dal personale addetto, alle cui indicazioni
dovranno strettamente attenersi docenti, accompagnatori e alunni in visita;
b) l’Azienda si riserva, per insindacabili motivi di servizio, di limitare, modificare o sospendere il percorso
di visita;
c) gli impianti aziendali, 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 allontanarsi dal gruppo o dal percorso stabilito
- di toccare qualsiasi macchinario, specie se è in funzione
- di correre, giocare o assumere comunque atteggiamenti che possono esporre a pericolo nelle
vicinanze di qualsiasi impianto, macchinario, pozzo o vasca
d) l’obbligo di vigilanza sugli alunni in visita compete solo ed esclusivamente ai docenti accompagnatori,
non assumendo il personale ACOS S.p.A. / GESTIONE ACQUA S.p.A. alcuna responsabilità per quanto
attiene tale incombenza;
e) manleva ACOS S.p.A. / GESTIONE ACQUA S.p.A. e il proprio personale da qualsiasi responsabilità
derivante dalla visita;
f) di aver acquisito il consenso da parte dei genitori di tutti gli alunni minorenni interessati alla visita;

L’INSEGNANTE

(timbro scuola e firma)

…………………………………………

(oppure)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro scuola e firma)

…………………………………………

