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Circolare n. 18 

 

 Ai collaboratori del DS 

 Ai responsabili di plesso primaria/secondaria 

 Ai coordinatori dei consigli di classe sc. 

Primaria/secondaria  

 Ai docenti scuola primaria/secondaria 

           SITO WEB 

 Registro ARGO  

 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità/indisponibilità ad accompagnare gli alunni nei viaggi di 

istruzione, nelle uscite e visite didattiche con o senza pernottamento a.s. 2019/2020. 

 

Premesso che: 

 

 Occorre verificare per singola classe la disponibilità dei docenti  ad accompagnare gli alunni 

durante  le uscite/visite guidate/viaggi di istruzione con o senza pernottamento; 

 Occorre verificare la possibilità/impossibilità delle sostituzioni  dei docenti  ad 

accompagnare gli alunni durante  le uscite/visite guidate/viaggi di istruzione; 

 E’ competenza degli Organi Collegiali ed in modo particolare dei Consigli di Classe indicare 

a) i docenti della classe disponibili ad accompagnare gli alunni durante le uscite e i viaggi 

di istruzione con o senza pernottamento   b) predisporre il piano di sostituzioni per  le classi 

e gli alunni che non partecipano alle uscite e/o ai viaggi; 

 

Si invitano i coordinatori di ogni classe/team docenti a far pervenire  - entro e non oltre 

il 4 OTTOBRE 2019 presso l'ufficio segreteria  – le singole dichiarazione di disponibilità o di 

indisponibilità dei docenti curriculari e dei docenti di sostegno. 

Si allega fac simile di dichiarazione da compilare a cura di tutti i docenti. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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      AL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                  

      ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 

         

     Il/la  sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________  il _________________________ ,  in 

servizio c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di __________________________________ 

nelle classi ________________________sez. ________________ plesso _____________ 

DICHIARA 

1)  

□di essere disponibile ad accompagnare gli alunni della classe ____ Sez. ____ durante: 

□ Visita guidata/uscita didattica sul territorio 

□ Visita guidata /uscita didattica fuori comune 

□ Viaggio di istruzione:  □ con pernottamento (più giorni)     □  senza pernottamento (1 giorno) 

□ Viaggio connesso ad attività sportive 

□ Iniziativa culturale 

2) 

□di non essere disponibile ad accompagnare gli alunni della classe ____ Sez. ____ durante 

□ Visita guidata/uscita didattica sul territorio 

□ Visita guidata /uscita didattica fuori comune 

□ Viaggio di istruzione:  □ con pernottamento (più giorni)     □  senza pernottamento (1 giorno) 

□ Viaggio connesso ad attività sportive 

□ Iniziativa culturale 

3) docenti di sostegno: 

□di  essere disponibile ad accompagnare l’alunno della classe ____ Sez. ____ durante 

□ Visita guidata/uscita didattica sul territorio 

□ Visita guidata /uscita didattica fuori comune 

□ Viaggio di istruzione:  □ con pernottamento (più giorni)     □  senza pernottamento (1 giorno) 

□ Viaggio connesso ad attività sportive 

□ Iniziativa culturale 

4) docenti di sostegno: 

□di non essere disponibile ad accompagnare l’alunno della classe ____ Sez. ____ durante 

□ Visita guidata/uscita didattica sul territorio 

□ Visita guidata /uscita didattica fuori comune 

□ Viaggio di istruzione:  □ con pernottamento (più giorni)     □  senza pernottamento (1 giorno) 

□ Viaggio connesso ad attività sportive 

□ Iniziativa culturale 

 

□   di essere consapevole dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua a tutela dell’incolumità degli 

alunni, con l’assunzione delle responsabilità  

 □  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 (Circolare Ministeriale n. 291 del 

14/10/92 ).  

Milazzo, __________                                Il Docente 

  ________________________    


