
AUTORIZZAZIONE VISITA DIDATTICA-USCITA IN GIORNATA 
CON LINEA URBANA-PULLMAN-TRENO-A PIEDI 

A conoscenza delle vigenti disposizioni (Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e norme annesse) 

 

I SOTTOSCRITTI GENITORI ………………………………………………………………………… 

AUTORIZZANO 
Il \la figlio\a ______________________________ della classe/sezione  ____________  plesso ____________________ 

del C.D. Madre Teresa di Calcutta di Belpasso a partecipare alla visita didattica/manifestazione del giorno 

________________________ con partenza alle ore _________ e ritorno presumibilmente alle ore _________  PUNTO 

DI PARTENZA _____________________________ MEZZO DI TRASPORTO ______________________________  

ITINERARIO DEL VIAGGIO:  _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

FINALITA’ FORMATIVE: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

DICHIARANO 

- di liberare la scuola da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni derivanti ai docenti 

accompagnatori dalle norme vigenti (artt: 2047 e 2048 del Codice Civile e dall’ART.61 della Legge n.312 

dell’1/07/80); 

- di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della prorpio/a figlio/a delle disposizioni 

impartite dagli insegnanti medesimi (art. 2048 c.c.) o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO INERENTI LE USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI DI ISTRUZIONE 

FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE QUALI GLI ALUNNI DEVONO 

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE:  

La Scuola nel promuovere le uscite didattiche e/o viaggi di istruzione, porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie il 

presente regolamento e i docenti accompagnatori richiamano l’attenzione su tutto quanto possa contribuire alla piena 

riuscita dell’iniziativa.  

Pertanto, gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall’Istituto come pure a 

quelle stabilite dagli Insegnanti accompagnatori durante l’iniziativa stessa. Tali regole vengono formulate al fine di 

tutelare i partecipanti all’iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza. E’ d’obbligo:  

a) sui mezzi di trasporto  

 senza spingere o urlare:  

 

 divieto di mangiare e bere; rispettare gli arredi, evitando di rompere, graffiare o macchiare la tappezzeria.  

b) durante gli spostamenti a piedi  

 

e/o dell’insegnante;  

 

c) durante la consumazione delle merendine o pranzi al sacco  

 

 

ltri in modo educato e gentile;  

 

d) nei luoghi da visitare  

 

ambiente, le persone e le opere d’arte;  

 

 

Il comportamento tenuto dallo studente durante il viaggio d’istruzione verrà considerato nell’ambito della complessiva 

valutazione dell’alunno. In caso di comportamenti scorretti e non rispondenti alle regole sopra elencate l’alunno sarà 

sanzionato, anche con la possibile esclusione dal poter partecipare a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di 

istruzione.  



Si ricorda ai genitori di segnalare ai docenti accompagnatori:  

specifiche situazioni relative lo stato di salute dello studente documentate con dichiarazione del curante 

allegata alla presente  

esigenze rispetto a eventuale regime alimentare particolare seguito dall’alunno.  

 

NOTA:  

 

Gli accompagnatori hanno l’obbligo della vigilanza sui minori ai sensi di quanto previsto dagli artt: 2047 e 

2048 del Codice Civile e dall’ART.61 della Legge n.312 dell’1/07/80  

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”.  

 

Belpasso, ____________________ letto, confermato e sottoscritto con firma dei Genitori o di chi ne fa le veci  

Padre _________________________________________ Madre ___________________________________________  

 

N.B.: La presente, una volta compilata dalla famiglia dell’alunno/a, deve essere consegnata all’insegnante referente. 


