
Ai Docenti 
SEDE 

Ai Genitori 
Al Sito WEB 

OGGETTO: USCITE DIDATTICHE,VISITE GUIDATE,VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Vista la C.M. n. 291/92 

Vista la  C.M. n. 623 del 2/10/1996 e s.m.e.i 

Vista la necessità di informare le famiglie circa le ottenere il consenso in forma scritta,così come 

previsto dalla normativa vigente, alla partecipazione del proprio figlio alle uscite,visite e viaggi 

didattici programmati dagli organi collegiali. 

Considerata l’opportunità di precisare che: 

 si intendono per "uscite didattiche" le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori

dell'ambiente scolastico ma direttamente nel territorio circostante (per interviste, visite ad

ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc…), purché le uscite si

svolgano con una durata che non superi l'orario scolastico giornaliero.

 si intendono per “ visite guidate” le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori

dell'ambiente scolastico sul territorio limitrofo o non immediatamente tale (per visita di luoghi

di interesse, ecc…), purché le visite si svolgano con una durata che non superi un giorno.

 si intendono per “ viaggi d’istruzione” le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori

dell'ambiente scolastico anche fuori regione (per visita di luoghi di interesse, ecc…), della

durata superiore ad un giorno.

Pertanto occorre valutare ,a seconda dell’itinerario programmato, l’opportunità di concedere 

l’autorizzazione che, per questi motivi verrà richiesta di volta in volta ,utilizzando i modelli allegati. 

Inoltre, in applicazione delle “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico 

della Legge 54/2006 – “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso 

dei figli”, si precisa che, laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i 

genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, deve essere inserita nella modulistica la 

seguente dicitura:  

Circolare n.18



“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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

AUTORIZZAZIONE _________________ DIDATTICA 

 Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la sottoscritta 

…………………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a 

…………………………………………………………………….. della classe 

………………..…………….. autorizzano la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’…………. 

didattica sul territorio secondo quanto segue: 

META:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… DATA: 

………………………..………. PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO 

A SCUOLA ORE:…………………….. (O APPUNTAMENTO PRESSO: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….) COSTO:…………………….……………...……….. BIGLIETTI: 

…………….………………………….. ALTRO: …………………….………………………… - 

dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli 

obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 

61 della legge n. 312/1980) - dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice 

Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli 

insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 Data …………………………………………..                                                   Firme dei genitori: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

MODULO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

AUTORIZZAZIONE _________________ DIDATTICA 

 Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la sottoscritta 

…………………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a 

…………………………………………………………………….. della classe 

………………..…………….. autorizzano la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’…………. 

didattica sul territorio secondo quanto segue: 

META:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… DATA: 

………………………..………. PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO 

A SCUOLA ORE:…………………….. (O APPUNTAMENTO PRESSO: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….) COSTO:…………………….……………...……….. BIGLIETTI: 

…………….………………………….. ALTRO: …………………….………………………… - 

dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli 

obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 

61 della legge n. 312/1980) - dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice 

Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli 

insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 Data ………………………………………….. Firme dei genitori: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 



 

MODULO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 ( famiglie monogenitoriali) 

AUTORIZZAZIONE _________________ DIDATTICA 

 Il sottoscritto ……………………………………………………….... genitore dell’alunno/a 

…………………………………………………………………….. della classe ………………..…………….. 

autorizza la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’…………. didattica sul territorio secondo quanto 

segue: 

META:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… DATA: ………………………..………. 

PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO A SCUOLA ORE:…………………….. 

(O APPUNTAMENTO PRESSO: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………….) COSTO:…………………….……………...……….. BIGLIETTI: 

…………….………………………….. ALTRO: …………………….………………………… - dichiara di 

liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, 

da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle 

norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) - dichiara di 

assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica. 

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 

Data …………………………………………..                                                   Firme del genitore: 

………………………………………………………………… 

MODULO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 ( famiglie monogenitoriali) 

AUTORIZZAZIONE _________________ DIDATTICA 

 Il sottoscritto ……………………………………………………….... genitore dell’alunno/a 

…………………………………………………………………….. della classe ………………..…………….. 

autorizza la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’…………. didattica sul territorio secondo quanto 

segue: 

META:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… DATA: ………………………..………. 

PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO A SCUOLA ORE:…………………….. 

(O APPUNTAMENTO PRESSO: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………….) COSTO:…………………….……………...……….. BIGLIETTI: 

…………….………………………….. ALTRO: …………………….………………………… - dichiara di 

liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, 

da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle 

norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) - dichiara di 

assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica. 

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 
 

Data …………………………………………..                                                   Firme del genitore: 

………………………………………………………………… 



MODULO SCUOLA DELL’INFANZIA 

AUTORIZZAZIONE _________________ DIDATTICA 

 Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la sottoscritta 

…………………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a 

…………………………………………………………………….. della sezione 

………………..…………….. autorizzano la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’…………. 

didattica sul territorio secondo quanto segue: 

META:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… DATA: 

………………………..………. PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO 

A SCUOLA ORE:…………………….. (O APPUNTAMENTO PRESSO: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….) COSTO:…………………….……………...……….. BIGLIETTI: 

…………….………………………….. ALTRO: …………………….………………………… - 

dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli 

obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 

61 della legge n. 312/1980) - dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice 

Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli 

insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 
  

Nome Alunno  Nome genitori Firma per autorizzazione 
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Data__________________                                 Firma delle Docenti 

 



MODULO SCUOLA DELL’INFANZIA 

( famiglie monogenitoriali) 

AUTORIZZAZIONE _________________ DIDATTICA 

 Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la sottoscritta 

…………………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a 

…………………………………………………………………….. della sezione 

………………..…………….. autorizzano la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’…………. 

didattica sul territorio secondo quanto segue: 

META:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… DATA: 

………………………..………. PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO 

A SCUOLA ORE:…………………….. (O APPUNTAMENTO PRESSO: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….) COSTO:…………………….……………...……….. BIGLIETTI: 

…………….………………………….. ALTRO: …………………….………………………… - 

dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli 

obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 

61 della legge n. 312/1980) - dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice 

Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli 

insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 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 
  

Nome Alunno  Nome genitori Firma per autorizzazione 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
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Data__________________                                 Firma delle Docenti 


