
(Richiesta autorizzazione uscita a piedi)                 

    AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di

                                                                                             CASALMAGGIORE (CR)

 
Oggetto: Progetto e richiesta di autorizzazione ad effettuare Uscite Didattiche a piedi. 

I Docenti del Plesso:  
 Scuola Sec. di 1° grado       Scuola Primaria      Scuola Infanzia       di  

CHIEDONO

l'autorizzazione ad effettuare con la/le propria/e classe/i l’uscita didattica a piedi di seguito descritta e allo scopo
dichiarano di impegnarsi a partecipare all’uscita e di assumersi l’obbligo della vigilanza sugli alunni per tutto il
tempo dell’uscita (dal momento della partenza al rientro in sede).

Dichiarano inoltre quanto segue:

classe/sezione interessata    Tot. alunni    di cui disabili  

classe/sezione interessata    Tot. alunni    di cui disabili  

classe/sezione interessata    Tot. alunni    di cui disabili   

N° TOTALE PARTECIPANTI 

N° Totale alunni partecipanti      di cui div. abili 

N° Totale docenti partecipanti    n° addetti all’assistenza  n° accomp. esterni 

N° Totale ATA accompagnatori  n° genitori accompagnatori 

Data dell’uscita  Partenza dalla scuola alle ore    rientro a scuola alle ore  

Meta dell’uscita  

I richiedenti, inoltre, assicurano:

di aver avvisato per iscritto le famiglie;
di avere preso visione che tutti gli alunni sono muniti di documento di riconoscimento;
di aver predisposto ogni accorgimento per garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni;
di aver preso visione del Regolamento d’Istituto in merito ai “Viaggi d’istruzione e Visite guidate”;
di garantire un'attenta e assidua vigilanza degli alunni in ogni momento della visita;

DOCENTE RESPONSABILE dell’uscita didattica a piedi  

Cognome    Nome    Firma 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

classe/sezione interessata   Firma  

classe/sezione interessata   Firma  

classe/sezione interessata   Firma  



ACCOMPAGNATORI NON DOCENTI 

classe/sezione interessata   Firma  

classe/sezione interessata   Firma  

I  docenti  /  non  docenti  firmatari  vengono  designati  a  partecipare  quali  accompagnatori  con  Assunzione  di
Responsabilità.
 

Data   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta di cui sopra;
VISTA la documentazione prodotta e depositata agli Atti;

AUTORIZZA

l'effettuazione dell’uscita didattica a piedi con l’obbligo da parte dei docenti / non docenti Accompagnatori di 
ottemperare a quanto dichiarato nella presente richiesta acquisita agli Atti di questo Ufficio.

Il Dirigente Scolastico      

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

Data                                                          

    Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Dall’Asta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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