
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C.  LUCCA 4  

 

      ALLE DOCENTI DELLA CLASSE __________ 
DELLA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA/ SECONDARIA 

 

___________________________________________________ 

Consenso per uscite a piedi sul territorio per finalità didattico educative 
 

Il diretto contatto con l'ambiente naturale, sociale e culturale del nostro territorio, così ricco di stimoli e di vita, è 

un'opportunità didattico educativa che la Scuola coglie nell'ambito della programmazione della sua offerta formativa. 

Il riferimento è a visite al centro storico monumentale della città oppure altre tipologie di uscite all'esterno per 

incontri, passeggiate o spettacoli per bambini. 

Mentre per le uscite che implichino l'uso di un mezzo di trasporto verrà data apposita comunicazione e sarà richiesta 

separata autorizzazione per la partecipazione, per le uscite brevi a piedi nell'ambiente cittadino è opportuno che i 

genitori rilascino un consenso scritto a carattere permanente tramite la restituzione del modulo sottostante.  

Si precisa che comunque verrà data informazione ogni volta, tramite avviso sul quaderno o foglio cumulativo per la 

scuola dell'infanzia relativo alle uscite a piedi. Per eventuali comprovati motivi che dovessero sconsigliare 

temporaneamente tali uscite, i genitori sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali problemi direttamente ai 

docenti di classe o sezione; in tali occasioni l’alunno sarà affidato ad altro docente della scuola fino al rientro della 

classe/sezione di appartenenza. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

___ l ___ sottoscritt __    ________________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunn __     ________________________________________________________________________ 
 

 frequentante la classe / sezione ________ della Scuola dell’Infanzia/Primaria ____________________________ 
 

considerato che - la Scuola durante l’anno scolastico in corso effettua uscite didattico educative a piedi in 

orario scolastico correlate alle programmazioni del Consiglio di intersezione per la Scuola 

dell’Infanzia o Consiglio di interclasse per la Scuola Primaria; 

- per le uscite suddette è necessaria un’autorizzazione; 
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a, per tutto il periodo di frequenza ovvero per tutti gli anni scolastici della suddetta Scuola e di 

altre Scuole di questo  Istituto, a partecipare alle uscite suddette, nella consapevolezza che la Scuola comunicherà 

sempre in anticipo e per scritto (con firma delle famiglie per conoscenza) l’effettuazione delle suddette uscite. 
 

Lucca, _____________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
                    (Firma di entrambi i genitori o di chi ha la potestà genitoriale) 

 
************************************************************************************************************************************************************************************************************ 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la potestà 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 
 

  di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà genitoriale del/della 

minore, della presente autorizzazione alle uscite a piedi sul territorio e di aver ricevuto il suo consenso; 

 

  di essere l'unica persona esercente la potestà genitoriale del/i minore/i. 
 

Lucca, __________________                          Firma 
           


