
Al Dirigente scolastico del Liceo Statale “M. L. King” di Favara
Agli Uffici di Segreteria – Area Alunni

Al docente coordinatore di classe

OGGETTO: Autorizzazione uscita didattica

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato a _______________________ 
il ________________ C.F._____________________e residente a ______________________ (      ) 
in  _____________________  __________________  n.  ________  in  qualità  di  genitore/tutore 
dello/a studente/essa ____________________________________ frequentante la classe _________

AUTORIZZA

il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  ad  un’uscita  didattica  avente  come  destinazione 
________________________________________________________________________________
il giorno ________________________ dalle ore ________________ alle ore __________________ 

con i seguenti docenti accompagnatori
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

con la modalità seguente:
□ a piedi 
□ mezzi di trasporto
□ altro ____________________________________________________________________

Gli spostamenti avverranno di norma con partenza dall’Istituto scolastico. Nel caso di deroga, il/i 
sottoscritto/i  autorizza/ano  il  proprio  figlio/a  a  raggiungere  autonomamente  il  luogo 
dell’appuntamento,  sollevando  l’Istituto  da  ogni  responsabilità.  Il/i  firmatario/i  autorizza/ano 
espressamente il  proprio/a figlio/a a rientrare autonomamente alla  propria  abitazione al  termine 
dell’iniziativa, sollevando l’Istituto da ogni responsabilità. 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso 
di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 
241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA

• di esonerare la scuola,  per quanto riguarda l’incolumità delle persone e  delle  cose ed il 
comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli 
alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (articolo 61 della legge n. 
312/1980);

• di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da 
parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da 
cause indipendenti dall’organizzazione scolastica;

• di essere a conoscenza del programma dell’uscita;
• di  sollecitare  i  propri  figli  ad  indossare  la  mascherina  e  a  rispettare  le  norme  di 

distanziamento per evitare assembramenti.
• di essere a conoscenza che il costo del viaggio sarà di € _______________, da versare sulla 

piattaforma PagOnline (disponibile all'interno del Portale Argo).
• di  essere  consapevole  che,  stante  la  normativa  vigente,  per  partecipare  alle  iniziative 



proposte sarà necessario il possesso del Green Pass.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il/la proprio/a figlio/a :
• non presenta condizioni personali ostative alla partecipazione a viaggi di istruzioni e uscite 

didattiche;
• non è/ non è stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
• non è in attesa dell’esecuzione del tampone rapido/molecolare in quanto soggetti provenienti 

da luoghi per i quali l’autorità competente lo richieda.
• è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di Covid-19.

Si allega alla presente copia dei documenti di identità dei firmatari

Luogo e data __________________________

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI

N.B.
In caso di genitori separati o divorziati è necessaria la firma di entrambi.

Perché il  documento sia valido,  se non si dispone di PEC o Firma digitale,  l’allegato PDF del 
modulo compilato deve essere accompagnato da una scansione (formato immagine) del documento 
di identità del/dei firmatario/i.

Il  pagamento  potrà  essere  effettuato  tramite  gli  Avvisi  telematici intestati 
all'interno del servizio PagPA, disponibile all'interno del Portale Argo Famiglia
( http://www.ss17347.scuolanext.info )

http://www.ss17347.scuolanext.info/

