Richiesta di partecipazione alla “Manifestazione scuole 2019”
c.o. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PADOVA - tel. 049 - 7921742
Ufficio Affari Generali – Segreteria Comando - 35128 - PADOVA
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/padova/organigramma.aspx?s=342&p=888
e-mail: comando.padova@vigilfuoco.it

Il sottoscritto Prof. ............................................ Dirigente Scolastico della Scuola/Istituto:………………………….………….…….……
Indirizzo: ............................................. Località: ..................................... tel: . ........................ e-mail: ……………………………..……
Chiede la disponibilità per partecipare alla “Manifestazione scuole 2019” che si svolgerà al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Padova il 21 Maggio 2019 con un numero totale di n°
alunni (max 50) ed accompagnatori scolastici pari
a n°
(uno ogni dieci alunni ed ulteriori assistenti per esigenze particolari). Alunni ed accompagnatori da indicare nella tabella
allegata.
I nominativi e la qualifica degli accompagnatori che esibiranno il proprio documento di riconoscimento all'ingresso del
Comando sono:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Le classi interessate sono:……………………………………………………………………………………………………………………………
I l nominativo del referente della Scuola per l'iniziativa è:………………………………………………………..……………………………
tel. …………………………………………
cell. …………………………………………
Si dichiara, inoltre, che in caso di disdetta della visita guidata da parte della Scuola/Istituto sarà data tempestiva
comunicazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova (telefonando al numero 049 - 7921707 e inviando anche una
mail a : comando.padova@vigilfuoco.it).
Si allegano:
Mod. 1) liberatorie rese dal Dirigente Scolastico per la visita presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova - da
compilare e da consegnare il giorno della manifestazione all’entrata del Comando
Mod. 2) elenco alunni partecipanti (indicare nome e cognome) ed elenco accompagnatori (indicare nome, cognome e firma di ogni
accompagnatore) - da compilare e e da consegnare il giorno della manifestazione all’entrata del Comando
Mod. 3) tagliandini : Insegnante, Autista e Accompagnatore - da compilare e tenere Comando - da compilare e da consegnare il giorno della manifestazione all’entrata del Comando
Mod. 4) tagliandino Autista: da esporre sul cristallo anteriore dell’autobus - da compilare ed applicare L’accesso sarà autorizzato esclusivamente se il presente documento sarà compilato in tutte le parti e, all’atto della visita,
“CONSEGNATO” (vedi sopra). Tassativo per esigenze logistiche il numero progressivo (da trascrivere nel Mod. 3 e 4) che sarà
assegnato dalla segreteria Comando e che sarà inviato insieme al presente documento ad ogni scuola che ha fatto richiesta
(tramite e-mail: comando.padova@vigilfuoco.it); documento eventualmente reperibile anche al seguente indirizzo
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/padova/viewPage.aspx?s=342&p=19562 (senza progressivo/scuola).
L’operatore VF che il 21 maggio 2019 eseguirà l’accettazione, accompagnerà anche la scolaresca in quelli che sono i posti
assegnati (solo quando in “POSSESSO” del sopra citato modello compilato in tutte le parti).

Referenti per la manifestazione:
Segreteria Comando: OE/M. Guariento - tel. uff. 049 - 7921742
Capo Turno: CRE/R. Marchiori - tel. uff. 049 - 7921707 - tel. Centralino 049 - 7921700
Centro Documentazione Foto/Video: CSE/R. Toffanin - tel. uff. 049 - 7921779

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Lì _ _/ _ _/ _ _ _ _

Il Dirigente scolastico…………..……………………..…….
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Mod 1)
Liberatoria resa dal Dirigente Scolastico per la visita guidata presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova
Il Dirigente scolastico Prof……………………………………………………………… dichiara:
che il controllo e la vigilanza sugli alunni partecipanti alla visita guidata presso la struttura del Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Padova sono totalmente a carico del personale e nei cui confronti resta ferma la responsabilità prevista dagli artt.
2047 e 2048 cod. civ. anche per i danni cagionati a terzi;
che nel caso di partecipazione dì uno o più alunni in condizione di disabilità la Scuola/Istituto prevedere almeno un
accompagnatore qualificato e la predisposizione di ogni misura di sostegno necessaria
che tutti gli alunni partecipanti alla visita guidata sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni (indicare la
Compagnia assicurativa, il numero di polizza e la tipologia);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova, pertanto, è esonerato da ogni responsabilità in caso di infortunio
degli alunni visitatori e per eventuali danni causati a terzi;
che tutti i genitori degli alunni partecipanti alla “Manifestazione scuole 2019” presso il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Padova hanno firmato la “liberatoria” per la realizzazione di riprese video e fotografiche (come da D.LGS
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzando pertanto questo Comando ad utilizzarle per scopi
divulgativi sulla sicurezza;
che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova, utilizzerà le immagini solo per servizi Istituzionali su cui verrà apposto
il logo del CNVVF.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Lì _ _/ _ _/ _ _ _ _

Il Dirigente scolastico…………..……………………..…….
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Mod 2)

Elenco - ALUNNI e ACCOMPAGNATORI - partecipanti alla manifestazione scuole 2019

COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NOME

COGNOME

NOME

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Lì _ _/ _ _/ _ _ _ _

Il Dirigente scolastico…………..……………………..…….
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N°
Ufficio
Relazioni Esterne

Scuola nome e tipo ……………………………………..………….….. Autobus targato: ………….……….…
N° studenti: …….….…..….…… N° insegnanti: ……..….…..…… N° accompagnatori: ………….…..……
Cell. insegnanti: ………………. Cell. accompagnatore: …………………… Cell. autista: ………………..

N°

- INSEGNANTE -

da tagliare e
conservare

Scuola nome e tipo ……………………………………..………….….. Autobus targato: ………….……….…
N° studenti: …….….…..….…… N° insegnanti: ……..….…..…… N° accompagnatori: ………….…..……
Cell. insegnanti: ………………. Cell. accompagnatore: …………………… Cell. autista: ………………..

N°

- AUTISTA -

da tagliare e
conservare

Scuola nome e tipo ……………………………………..………….….. Autobus targato: ………….……….…
N° studenti: …….….…..….…… N° insegnanti: ……..….…..…… N° accompagnatori: ………….…..……
Cell. insegnanti: ………………. Cell. accompagnatore: …………………… Cell. autista: ………………..

N°

- ACCOMPAGNATORE -

da tagliare e
conservare
Scuola nome e tipo ……………………………………..………….….. Autobus targato: ………….……….…
N° studenti: …….….…..….…… N° insegnanti: ……..….…..…… N° accompagnatori: ………….…..……
Cell. insegnanti: ………………. Cell. accompagnatore: …………………… Cell. autista: ………………..
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Mod 4)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA
UFFICIO RELAZIONI ESTERNE
Via S. Fidenzio, 3 - 35128 Padova

Manifestazione scuole
21 maggio 2019
TARGA AUTOBUS
……………………………….

…………………………
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