
Documento di impegno e consenso alla partecipazione all’uscita didattica/visita di 
istruzione 
 

I/Il/La sottoscritta/o/i________________________________________________________ 
 
esercente/i la responsabilità genitoriale sul/sulla minore ______________________________ 
 
della classe______della scuola_________di_____________________________________ 
 
dichiara/dichiarano: 
 

1) di aver preso espressa visione del programma dell’uscita didattica/visita di istruzione 

      della durata di mezza giornata/un giorno in data ________________e di accettarlo 
senza riserve; 

2) ☐ di consentire ☐ di non consentire (barrare la voce che interessa) che il/la minore 

partecipi al suddetto viaggio di istruzione; 
3) di aver sensibilizzato il/la figlio/a al rispetto delle seguenti norme di comportamento: 

 

☐ciascun partecipante  all’uscita didattica/visita di istruzione è tenuto alla scrupolosa 

osservanza delle direttive impartite dai docenti accompagnatori; 

☐ciascun partecipante all’uscita didattica/visita di istruzione è tenuto ad assumere un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e compagni e ad 
astenersi dal commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose o a persone nei luoghi 
visitati e in ogni altro momento dell’uscita/visita; 

☐ciascun partecipante all’uscita didattica/visita di istruzione si impegna a non portare oggetti 

che possano costituire fonte di pericolo per sé e per gli altri e ,pertanto, che potranno essere 
quindi in qualunque momento ritirati  dagli accompagnatori; 
Data, _________________________ 
Firma di entrambi i genitori (o di chi ha la responsabilità genitoriale) per accettazione e 
condivisione 

________________________________________ 
________________________________________ 
**********************************************************************************************************************************************************

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale compilare anche 
la parte sottostante. 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 
 
Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________ 
DICHIARA 

o di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque oltre a lui eserciti la 
responsabilità genitoriale del/della minore, della presente autorizzazione e documento di 
impegno per l’uscita didattica/visita di istruzione sul territorio di mezza giornata/un giorno 
il_________________________ e di aver ricevuto il suo consenso; 

o di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 
Camigliano, ______________________ Firma_________________________________________ 
 


