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MODULO PER L’AVVIO DI VISITA GUIDATA / USCITA DIDATTICA 

 

Il sottoscritto prof.______________________ propone, ai sensi della C.M. n. 291 

del 14.10.1992, 

□ VISITA GUIDATA               □ USCITA DIDATTICA            □ ATTIVITA’ SPORTIVA 

deliberata dal CdC in data: ______________ 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

Programma:    □ Da archivio        □ Altro (sintesi del programma) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

I docenti dichiarano di accettare l’incarico come docenti accompagnatori e di 
assumersi gli obblighi di vigilanza connessi. Inoltre, come da Regolamento 

d’Istituto, dichiarano la partecipazione del 75% degli alunni. 

 Prof. __________________ (firma) ___________________ 

 Prof. __________________ (firma) ___________________ 

 Prof. __________________ (firma) ___________________ 

 Prof. __________________ (firma) ___________________   

 Bassano del Grappa, __________ IL DOCENTE PROPONENTE_______________ 

 
NB: Per gli allievi minorenni (C.M. 14.10.92 p. 4.4) è obbligatorio acquisire il 

consenso scritto di chi esercita la patria potestà. 
_________________________________________________________________ 

 
VISTO: SI AUTORIZZA L’AVVIO DELLA PRATICA          IL DIRIGENTE 

                                                                                      SCOLASTICO 

 

Meta   ___________________________________________________________________ 

Data di effettuazione  _______________________________  Durata del viaggio ___________________ 

Classi interessate _______________________________ Totale alunni partecipanti _____________ 

Mezzo di trasporto _______________________________  Costo  _____________________________ 

Luogo di partenza  ___________________________________________________________________ 

Orario di partenza          _______________________________   Orario di rientro _____________________ 
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Obbligo di vigilanza 

 Si ricorda che l’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta 

ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui 

all’art. 2047 del codice civile (integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 

11.07.1980 n. 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della 

scuola ai soli casi di dolo e colpa grave) ed al successivo art. 2048. Una vigilanza 

così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli 

alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e delle altrui proprietà. 

Spese varie 

 Al fine di contenere la spesa anche degli alunni, il Docente accompagnatore 

avrà cura di munirsi di un congruo numero di elenchi (da richiedere in Segreteria 

Didattica) utili a beneficiare di sconti presso i luoghi oggetto di visita. Si 

raccomanda che, nel caso sia previsto l’ingresso a biglietto scontato per comitive 

e/o scolaresche, l’accompagnatore abbia cura di beneficiarne. 

Assicurazione infortuni e responsabilità civile 

 Tutti i partecipanti a visite didattiche e viaggi di istruzione devono essere 

assicurati contro gli infortuni. I Docenti non assicurati con propria polizza saranno 

assicurati dall’Istituto esclusivamente contro gli infortuni. 

 

 

                                       

 


