
Al Dirigente Scolastico Mod  7 
dell’Istituto Comprensivo “L. Schiavinato” San Donà di Piave Uscite 

 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE Uscita Didattica / Visita Didattica/Viaggio di istruzione 
E’ possibile scaricare il file sul sito della scuola  nella sezione area riservata 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

padre/madre/ tutore legale  dell’alunno/a   
 

frequentante la classe   sez    plesso   
 

residente in   * Via/Piazza_   
 

N. Cell. Genitore_   N. Tel. Abitazione    
 

autorizza1 suo/a figlio/o   a  partecipare alla Uscita Didattica/ Visita Guidata/ Viaggio 

di istruzione a    che si terrà nei giorni   con 

partenza il giorno    alle ore da   e rientro il giorno 
 

   alle ore    
 

Si impegna a versare la quota di partecipazione alla visita  di €   . 
Riguardo ai viaggi  e  visite  d’istruzione  è  a  conoscenza delle  norme  che  regolano la  partecipazione  degli 
alunni a tale attività: 

- I viaggi d’istruzione  sono  a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente  valutazione  sia sul 
piano strettamente disciplinare che comportamentale; 

- Lo  studente, per  l’intera  durata del  viaggio,  è  tenuto   a  mantenere un  comportamento corretto, 
coerente con le finalità del Progetto educativo  della scuola in generale e con le finalità del viaggio 
in particolare. 

- E’  tenuto   ad   osservare  scrupolosamente  le  regola   del   vivere   civile  onde  evitare   qualsiasi 
occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal 
programma del viaggio 

E’ d’obbligo: 
-  sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di sicurezza; 
-  Nessuno studente può allontanarsi dal gruppo su iniziativa   personale senza autorizzazione del docente 

accompagnatore. 
Durante la visita alla città/luogo culturale: 

-  Il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli  accompagnatori. 
-  La  responsabilità  degli  allievi  è  personale;  pertanto  qualunque  comportamento  difforme  determina 

l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili  in base alla gravità della mancanza commessa. 
-  Nei  casi  più gravi,  d’intesa fra  i  docenti  accompagnatori e  il  Dirigente  Scolastico, può  essere prevista 

l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili. 
-  Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento delle Uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione e alle norme vigenti relative alla responsabilità circa le UD, VG e VI ed 
esonera l’Istituto  da   ogni  responsabilità  civile  per  eventuali  infortuni  e/o  danni   dovuti  alla  mancata 
osservanza delle indicazioni contenute nel programma o stabilite dai docenti accompagnatori. 

-  Il/La sottoscritto/a curerà che il proprio figlio/a durante l’uscita  sia  provvisto  di  un  valido  documento di 
identificazione (Circolare Ministeriale 14 Ottobre 1992, n 291 - art 4  Vistituto 

 
Firma del Genitore/Tutore Firma dell’Alunno 

 
 
 
 

1 Per una crescita dello studente, sebbene minorenne, si acquisisce comunque la dichiarazione dello studente. 


