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MODULO 7: Dichiarazione di responsabilità dei docenti accompagnatori dei viaggi d’istruzione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Maria Riolo

Il sottoscritto/I sottoscritti ………………..………………………………………, in servizio c/o
questa Istituzione Scolastica in qualità di ………………………………………..
chiede/chiedono il permesso per una visita didattica a
______________________________, che si svolgerà giorno

……………….dalle ore

…………… alle ore……………/nei giorni …………………….., con partenza presso il plesso
di……………………………Via…………………………… /con appuntamento direttamente al
luogo di destinazione.
In ragione di quanto contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n.
291/92,
DICHIARA/NO
di assumersi l'obbligo della vigilanza in qualità di “docenteresponsabile/accompagnatore”, nei confronti degli alunni della/e classe/i
……………………………………. che parteciperanno alla visita guidata/manifestazione
Utilizzo pullman

SI

NO

Utilizzo pullman attrezzato per disabili in carrozzina
Mezzo proprio

SI

SI

NO

NO

Utilizzo mezzo pubblico SI

NO  TRENO

 AEREO

 BUS DI LINEA

Elenco allievi
N°

Cognome

Nome

Classe

N°

Cognome

Nome

Classe
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Presenza alunno certificato con problemi di deambulazione o di comportamento
difficilmente controllabile SI NO
presenza di alunni celiaci e/o con eventuali intolleranze alimentari o allergie (Gli
alunni con intolleranze alimentari dovranno comunque essere segnalati
all’albergo ed ai ristoranti al momento dell’arrivo)
si
no
presenza di alunni che per motivi di salute devono assumere medicinali, (con
un certificato rilasciato dal medico)
si
no

Il/I Docente/i accompagnatore/i_______________________________________

_______________________________________
Il Docente/I Docenti si impegna/impegnano a consegnare in segreteria alunni, nel più
breve tempo possibile e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per l’uscita,
la seguente documentazione:
1) autorizzazioni delle famiglie
2) ricevute dei versamenti degli alunni (se previste)

