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Uscite didattiche: dichiarazione consenso della famiglia
AUTORIZZAZIONE  VISITE DIDATTICHE (un giorno), VIAGGI D’ISTRUZIONE (due o più giorni)

Visita didattica X Viaggio  d’istruzione ☐

Meta  Spina Verde, Pianvalle e fonte della Mojenca

Mezzo di trasporto ....a piedi a partire dalla scuola
Partenza giorno ....28/01/2023...... alle ore 12  Rientro giorno 28/01/2023...  alle ore  18 circa..
Accompagnatori: docenti : TODESCHINI LUISA , MAUCERI CRISTINA

Costo approssimativo per alunno € 0 Acconto ☐    Saldo ☐ di € ……zero ……….……....

Tutti i pagamenti devono essere effettuati attraverso il portale PagoinRete e le ricevute consegnate al docente
accompagnatore entro il ……………………………………………………….

(sono escluse entrate a musei e gallerie programmate dai singoli accompagnatori).

N.B. Il programma dettagliato del viaggio sarà consegnato dagli accompagnatori prima della partenza

Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “P.Carcano” -  COMO
Il sottoscritto ..........................................................     genitore di ..................................................
Frequentante la classe ............. sez. .........

X Autorizza ☐ Non autorizza

Il/la figlio/a a partecipare alla visita didattica – viaggio di istruzione IN Spina Verde ( Como)
che si svolgerà dal giorno …28/01/23….. al giorno …28/01/23…….

La famiglia è consapevole che a seguito di comportamenti scorretti non in linea con le norme indicate dal regolamento
scolastico, con le indicazioni dei docenti accompagnatori e lesive del buon nome dell'Istituto sarà chiamata a rispondere di
eventuali danni o in generale delle conseguenze. I danni riscontrati con procedure certe ed immediate dovranno essere
risarciti dai responsabili del danno, se individuati; diversamente in un’ottica di responsabilizzazione educativa, in solido da
tutti gli studenti partecipanti.
DICHIARA
● Che il proprio figlio NON ha effettuato soggiorni in Paesi segnalati come “ a rischio” nei siti Internet del Ministero

della Salute e/o degli Esteri nei 10 giorni antecedenti al giorno di trasporto;
● NON ha conviventi che abbiano effettuato viaggi nei Paesi di cui al punto precedente;
● NON è stato o NON è a conoscenza di essere stato a stretto contatto con persone affette da Coronavirus  COVID- 19;
● NON è attualmente soggetto a periodi di isolamento domiciliare e/o quarantena;
● NON ha avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura oltre i 37,5°, tosse, peggioramento

condizioni di salute
● SI IMPEGNANO a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei

predetti sintomi emergesse prima del viaggio

In ottemperanza al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, l’accesso a pullman, alberghi, treni a lunga percorrenza, spettacoli
aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre, centri natatori,
palestre, sport di squadra, anche all'interno di strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, parchi tematici e di
divertimento; centri culturali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, sarà consentito esclusivamente se muniti di
una delle certificazioni verdi COVID-19 SUPER-GREEN PASS (in formato digitale e cartaceo) unitamente a un
documento di identità in corso di validità.
Sono esclusi dall’obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti con certificazione medica
specifica. ATTENZIONE: in caso di mancata esibizione della documentazione richiamata, non sarà consentito
l’accesso (e l’eventuale biglietto di ingresso non sarà rimborsato).
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Data .................................                                               Firma ....................................................
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