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Mod. B 
 

USCITA DIDATTICA PORTO DI SALERNO- MOLO MANFREDI 
“Le emergenze in Costiera: l’importanza delle allerte meteo e dei soccorsi a mare e in zone impervie  

 Esercitazione del sistema regionale di Protezione Civile” 
MARTEDI’ 11 OTTOBRE  

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  

 
Il sottoscritto ……………………………………… e la sottoscritta ………………………………………….. 
genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………………………………………….. frequentante la 
classe III sez…..Scuola Secondaria di I gr. Plesso di Vietri sul Mare AUTORIZZANO la partecipazione del/lla 
proprio/a figlio/a all’uscita didattica presso il porto di Salerno Molo Manfredi Martedì 11 Ottobre 2022 per 
partecipare all’evento organizzato dalla Regione Campania “Le emergenze in Costiera: l’importanza delle aller-
te meteo e dei soccorsi a mare e in zone impervie – Esercitazione del sistema regionale di Protezione Civile”. 

 
DICHIARANO 

 
- di liberare 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 (in particolare art. 2047 del Codice Civile e 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.  

 
In Allegato: copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità.  

 
Luogo e data ………………………………………..  

                                       Firma dei Genitori/Tutori 
 

                                                   …………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………….. 
         
*N.B. Solo in caso di mancanza di uno dei due genitori  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corri-
spondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che ri-
chiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

     Luogo e data ………………………………………..                                        Firma del Genitore 
 

…………………………………………………………………….. 
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