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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

A norma delle disposizioni in vigore si chiede, l'autorizzazione ad effettuare una visita guidata/viaggio di 
istruzione presso: 
__________________________________________________________________________________ 

 

- Class__ interessat _______________ numero totale alunni ___________________________ 
 

- numero effettivo degli alunni partecipanti ______________  
di cui maggiorenni alunn _________ con disabilità________ 

 

- meta ___________________________________________ 
 

- partenza da _________________________________ 
 

- modalità di rientro (indicare l'opzione prescelta): 

 gli studenti a casa direttamente a casa con i loro mezzi  

 gli studenti sono riaccompagnati a scuola 

 data di svolgimento ____________ dalle ore ___________ alle or _________ 

 durata del viaggio dal ______________ al ______________ 

 mezzo di trasporto ________________________________ 
 

- Cognome e nome dei Docenti accompagnatori:  
 
Doc. referente _________________________ cl. _____ sez. _____  
 
Altri accompagnatori:  

1. _________________________________ cl. _____ sez. _____  
 

2. _________________________________ cl. _____ sez. _____  
 

3. _________________________________ cl. _____ sez. _____  
 

4. _________________________________ cl. _____ sez. _____  
 

5. _________________________________ cl. _____ sez. _____  
 

docente di riserva: ________________________________ cellulare _______________________ 
 

- Quota individuale di partecipazione ______________________ 
 

- Scopo didattico e culturale che si prefigge, collegamento all’attività curricolare e programma 
dettagliato della visita guidata/viaggio di istruzione: 
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Si assicura che:  

 È STATA CHIESTA L’AUTORIZZAZIONE AI GENITORI O AGLI ALUNNI MAGGIORENNI (PER LE USCITE 
FUORI COMUNE) 

 IL VIAGGIO SUDDETTO È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO 
________________________________________ 

 A USCITA/VIAGGIO AVVENUTI SARÀ PRESENTATA UNA BREVE RELAZIONE SCRITTA ALLA DIRIGENTE 
SCOLASTICA via mail entro una settimana  

 VENGONO ALLEGATI ALLA PRESENTE I MODELLI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ DEGLI 
INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI  

 Le ore o frazioni orarie non utilizzate nella durata dell'uscita didattica, vanno effettuate a scuola. 
 
 
Verona, IL DOCENTE REFERENTE 

 
 
 
 
 
SI AUTORIZZA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Sara Agostini  
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Oggetto: Dichiarazione di responsabilità delle/degli insegnanti accompagnatori 

I/Le sottoscritti/e  (completare con Nome e Cognome con indicata anche la classe affidata)      

_____________________          __________________                       __________________ 

_____________________          __________________                       __________________ 

_____________________          __________________                       __________________ 

_____________________          __________________                        __________________ 

_____________________          __________________                       __________________ 

insegnante/i accompagnatore/trice della/e classe/i sopraindicate nella/e uscita/e didattica/che e nel/nei viaggio/i di 
istruzione _________________________________________ (data:                        classe:                       ) 

DICHIARANO 
- di essere consapevole/i dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua a tutela dell’incolumità degli alunni/e, con 
l’assunzione delle responsabilità di cui all’Art. 2047 – 2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’Art. 61 della 
legge 11/07/80 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai solo casi di dolo e grave 
colpa;  
- di essere consapevole/i dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua al fine di evitare danni al patrimonio artistico 
oggetto della visita e/o viaggio di istruzione (Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/92).  
 

COGNOME:                                     NOME:                                                      FIRME:  

____________________             __________________                       _______________________________ 

_____________________          __________________                       _______________________________ 

_____________________          __________________                       _______________________________ 

_____________________          __________________                        _______________________________ 

_____________________          __________________                        _______________________________ 

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il 
risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato 
non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può 
condannare l'autore del danno a un'equa indennità.  
 
Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato 
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), 
che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno 
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi 
precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.  
Dalla Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in SO alla GU 12 luglio 1980, n. 190) - Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, 
docente, educativo e non docente. 
 
La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello 
Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai 
soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla 
responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla 
vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni 
giudiziarie promosse da terzi.  
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