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CIRCOLARE N° 7 

Ai Docenti  
dell’Istituto Comprensivo Tremestieri 

Albo Web 

OGGETTO:  Dichiarazione di Disponibilità/indisponibilità ad accompagnare gli alunni nei viaggi 

di istruzione a.s. 2019/2020 

                        Al fine di predisporre il piano degli accompagnatori degli alunni nei viaggi di 

istruzione, si invitano le LL.SS. a presentare entro e non oltre il 15 ottobre 2019 all’ufficio 

segreteria la propria dichiarazione di disponibilità ad accompagnare gli alunni nei viaggi di 

istruzione in allegato alla presente. 

Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili alle uscite e di indisponibilità del 

docente di sostegno cui sono affidati tali alunni, gli alunni saranno affidati al docente di sostegno 

di altra classe resosi disponibile.  

                        In caso di assenza/insufficienza di disponibilità, sarà il Dirigente Scolastico ad 

individuare i docenti accompagnatori e/o annullare la visita didattica. 

Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia, i docenti accompagnatori nei viaggi 

di istruzione e/o visite guidate devono essere muniti di copertura assicurativa per gli infortuni in 

servizio. Si chiarisce , a riguardo, che in tal senso non è sufficiente l’assicurazione obbligatoria INPS 

e che le polizze vigenti in altri Istituti Scolastici ( in caso di docenti con cattedra oraria esterna) non 

hanno nessuna efficacia in questo I.C.. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Giuseppina Broccio) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa           

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.lgs 

n.39/93 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’ACCOMPAGNATORE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI  

 

OGGETTO:    Disponibilità ad assolvere le funzioni di “accompagnatore”  

__ l __ sottoscritt__ ____________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il _______________, docente con 

Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato / Determinato, in servizio c/o codesta 

Istituzione Scolastica presso il plesso scolastico  _____________________________,  

DICHIARA 

a) di essere disponibile ad assolvere le funzioni di ACCOMPAGNATORE durante  

o Visita didattica di mezza giornata 

o Visita didattica di un giorno 

o Viaggi d’istruzione con un pernottamento 

o Viaggi d’istruzione con più pernottamenti 

o Altre uscite già deliberate 

 

b) di assumersi la RESPONSABILITÀ della vigilanza degli alunni in qualità di 

docente accompagnatore, come previsto dalla C.M. del 14 ottobre1992, n. 

291 – punto 12, comma, lettera C) – e secondo quanto dettato dall’art. 61 

della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dall’art. 2047 del Codice Civile; 

c) di essere coperto da garanzia assicurativa contro gli infortuni in servizio; 

 

 

Messina, lì ______________  

Firma ______________________ 

 

 


