
Al dirigente scolastico 
4°CD Riviera M. C. Savoia 

Napoli 

 
 

Prot. in entrata n. ______ del _________ 
 

RICHIESTA USCITA DIDATTICA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ docente proponente 

di__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione ad accompagnare la: 

cl.___ sez.___ indirizzo_________________ n. alunni___ di cui, alunni diversamente abili____ 

cl.___ sez.___ indirizzo_________________ n. alunni___ di cui, alunni diversamente abili____ 

cl.___ sez.___ indirizzo_________________ n. alunni___ di cui, alunni diversamente abili____ 

 

Destinazione_____________________________________________________________________ 

Data_______________luogo ed orario di partenza_____________________________________ 

luogo ed orario di rientro_________________________________________________________ 

Rientro nelle classi e ripresa delle lezioni    SI      NO 

Obiettivi didattico-educativi _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mezzo utilizzato__________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti docenti accompagnatori si assumono l’obbligo della vigilanza e la responsabilità a 

controllare che tutti gli studenti partecipanti siano in possesso delle autorizzazioni all’uscita. 

 

DOCENTE accompagnatore__________________________firma_________________________ 

DOCENTE accompagnatore__________________________firma_________________________ 

DOCENTE accompagnatore__________________________firma_________________________ 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO accompagnatore_________________________________________ 

firma____________________ 

DOCENTE DI SOSTEGNO accompagnatore_________________________________________ 

firma____________________ 



In caso di assenza dell’insegnante di sostegno e del genitore, l’alunno diversamente abile è in 

grado di partecipare all’uscita con il solo ausilio del docente accompagnatore. 

 

I sottoscritti docenti accompagnatori si impegnano a raccordarsi con la docente vicaria e la 

figura strumentale per la loro sostituzione in tutte le classi in cui siano eventualmente 

impegnati. 

 

I sottoscritti docenti accompagnatori sono tenuti a prestare attenzione, in maniera empirica, 

allo stato di usura pneumatici del vettore di trasporto ed allo stato psico-fisico dell’autista e suo 

stile di guida e comportamento, segnalando tempestivamente sospette anomalie, in una 

dimensione di esercizio del senso civico, ai sensi della C.M. n. 674 del 03/02/2016 e della 

Circolare MIUR n. 2059 del 14/03/2016 

 

SI ALLEGANO AUTORIZZAZIONI GENITORI ED ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI 

 

Il docente proponente cancella l’uscita didattica se manca la firma di autorizzazione del 

dirigente scolastico in calce alla presente richiesta. 

 

Il docente proponente consegnerà alla figura strumentale per le uscite didattiche una breve 

relazione circa finalità, esito dell’iniziativa e comportamento degli alunni. 

 

DOCENTE PROPONENTE_________________________firma__________________________ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La richiesta è ammissibile e si può procedere al completamento della pratica. 

 

LA FIGURA STRUMENTALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 


