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All’insegnante 

Chiara Cherubini 
Scuola Primaria 

 

Oggetto: designazione ad accompagnare gli alunni in elenco – uscita al Teatro Sistina di 
Roma 28 marzo 2018. 

 
Gentile insegnante, 
Con la presente, incarico la S.V. ad accompagnare gli alunni (nominativi in allegato elenco) 

che partecipano all’uscita didattica in oggetto per la visione dello spettacolo presso il Teatro 
Sistina a Roma il giorno 28/03/2018, dalle ore 8:15 alle ore 14.00, secondo il programma agli 

atti dell’istituto. 
Per tale attività non è prevista indennità di missione. 
Per debito d’ufficio, devo ricordarLe una particolare attenzione verso le responsabilità 

connesse alla vigilanza sugli alunni sia per i danni che essi possono arrecare a terzi e a se 
stessi, sia per quelli che possono subire per difetto della vigilanza dovuta per legge. 

La S.V. dovrà impartire moniti preventivi agli alunni e invitarli ad un corretto comportamento 
da tenere durante il viaggio e lo spettacolo. 
Il potere-dovere di vigilanza va esercitato per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati ai 

docenti accompagnatori. Non è consentito concedere ad essi alcun “momento di libertà” senza 
assumere con ciò stesso responsabilità, non potendosi mai ed in nessun caso interrompere il 

rapporto di vigilanza verso i soggetti tutelati dalla legge. 
La responsabilità degli accompagnatori, sia civile che penale, è diretta ed individuale e 

pertanto la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia o l’inosservanza di leggi e di ordini, se 
costituiscono causa determinante di eventi dannosi, integrano gli estremi della “colpa in 
vigilando”. 

Certa che Ella vorrà considerare le presenti indicazioni come un sostegno alla Sua autonoma e 
responsabile azione di guida, La ringrazio fin d’ora per la puntuale, apprezzata collaborazione 

nel delicato compito che Le viene affidato. 
La S. V. dovrà segnalare, immediatamente, eventuali assenze degli alunni, infortuni e sinistri 
alla scuola. Inoltre, nel caso riscontrasse disservizi, problematiche relative al trasporto e/o al 

servizio è tenuta a segnalare direttamente alla scrivente. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Ripepi 
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