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AL PERSONALE DOCENTE
“Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono un‟adeguata programmazione didattica e
culturale predisposta nelle scuole fin dall‟inizio dell‟anno scolastico.
La fase programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti e si configurano come vere e proprie
attività complementari della scuola e non come semplici attività di evasione.
Le uscite vanno pertanto accuratamente preparate e gli alunni dovranno essere preventivamente forniti
di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei”
(C.M. n.253 del 14 agosto 1991)
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione non sono obbligatori ma, una volta deliberati,
fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica. Essi rappresentano opportunità educative
e didattiche da considerare come parti integranti del percorso formativo, legate alla programmazione delle
classi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Istituto.
Il Dirigente Scolastico conferisce l’incarico ai docenti che si sono resi disponibile rammentando che detto
incarico comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni, con le assunzioni delle
responsabilità di cui all’art. 2047 cc integrato dall’art. 61 Legge 11 luglio 1980 n.312. Si fa presente che,
secondo la sentenza n 1769 emessa l’8/2/2012 dalla Corte di Cassazione, i docenti che accompagnano gli
alunni hanno l’obbligo di verificare la sicurezza delle strutture alberghiere prescelte ( nel caso di uscite di più
giorni), cioè sono tenuti ad un „ obbligo di diligenza preventivo‟ nel reperire la struttura alberghiera il più
possibile sicura e sono anche tenuti ad effettuare controlli preventivi delle stanze in cui alloggiano i ragazzi.
Spetta al Dirigente la nomina degli accompagnatori scelti in base alla loro disponibilità ad aderire al progetto
didattico della scuola e alla capacità professionale dimostrata di gestire situazioni problematiche relative alla
dimensione del viaggio. Essi saranno individuati , nell’ordine , nelle seguenti categorie :
docenti - preferibilmente di educ. Motoria ( se trattasi di gare sportive o uscite similari), di italiano, storia o
arte se trattasi di uscite culturali), di matematica ( se trattasi di gare e concorsi similari) - delle classi
partecipanti al viaggio ;
altri docenti (c.s. ) appartenenti all’istituto.
I coordinatori della classe interessata si interfacceranno con i genitori rappresentanti per ciò che riguarda il
programma, le autorizzazioni, la raccolta dei contributi e ogni altra utile informazione. I responsabili di ogni
plesso vigileranno sulle corrette procedure e avranno cura di ritirare dai coordinatori le autorizzazioni firmate
da entrambi i genitori e consegnarle in direzione.
I docenti faranno pervenire alla scrivente la disponibilità ad accompagnare gli alunni ad ogni uscita prevista
nel piano che si allega
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Santagata

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” BNIC83700L
scuole associate comune di LIMATOLA, Comune di DUGENTA- Comune di FRASSO T.
Via Cisterna/P.Zza Annunziata - Tel. 0824/1811839
Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) –
Email: bnic83700l@istruzione.it - bnic83700l@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icdugenta.gov.it/

Informativa per i genitori
A.S. _____ - _____
USCITA/VISITA/VIAGGIO A _____________________________________________
DURATA:dalle ore_______________alle ore__________circa del giorno______________
RITROVO: alle ore ________________ presso ______________________________________
_______________________________________________________________________________
PARTENZA:alle ore _______________ presso ______________________________________
_______________________________________________________________________________
DOCENTE REFERENTE:___________________________________________________
RITORNO: alle ore ___________________ circa, presso ______________________________
________________________________________________________________________________
Eventuale informazione supplementare: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma docente Accompagnatore
________________________________________
(da firmare e restituire al coordinatore della classe)
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Modello di dichiarazione di disponibilità, da parte di ciascun docente interessato a svolgere funzioni e
ruolo di "docente accompagnatore" in ragione di tempi/modi/forme e disciplina normativa contestuale
di cui a detta circolare ministeriale n. 291/92
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
OGGETTO: DICHIARAZIONE di disponibilità dei Docenti per accompagnamento alunni Visite didattiche
/formative – Viaggi di istruzione
Il/La sottoscritta/a ____________________________________________ docente di
_________________________ delle classi ________________ Sezione/i ________
DICHIARA
- di essere disponibile ad accompagnare gli alunni della classe ____ Sez. ____
durante la □ Visita didattico/formativa □ Viaggio di istruzione dal giorno _____________ al giorno
_______________ avente come meta ________________________________________________________
- di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua a tutela dell’incolumità 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 11/07/80 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai solo
casi di dolo e grave colpa;
- di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua al fine di evitare danni al patrimonio
artistico oggetto della visita e/o viaggio di istruzione (C.M n. 291/92 ).

Il Docente

