
 
 

Consenso informato per l'attività didattica sul territorio in ambienti naturali 
 

 
Tutte le  attività didattiche  in ambienti naturali  o escursioni prevedono le seguenti condizioni generali (*): 
 
Abbigliamento e attrezzatura: si consigliano vestiti comodi e sportivi indossati a strati piuttosto che indumenti 
pesanti ed ingombranti; scarponi o pedule con suola adatta a suoli accidentati (sconsigliate suole lisce in cuoio o 
gomma e scarpe con tacco); giacca a vento, k-way o mantella in caso di pioggia; guanti e berretto di lana per 
escursioni invernali o in alta quota; cappello o bandana per il sole; stivali di gomma per escursioni in ambienti umidi; 
pantaloni lunghi e magliette con maniche lunghe per ridurre il rischio di punture di insetti, zecche, graffi. Se l’attività 
prevede l’osservazione della fauna sono da evitare colori vivaci che possono disturbare gli animali. È opportuno 
avere con sé notes e penna per appunti, sacchetto per la raccolta dei rifiuti da riporre nello zaino o negli appositi 
cestini di raccolta una volta riempito. In base alla tipologia di uscita gli insegnanti potranno inoltre consigliare: 
indumenti di ricambio, occhiali da sole o crema solare.  
Farmaci, allergie, patologie particolari, presenza di persone con deficit motori: la presenza allergie,  patologie 
particolari o deficit motori (anche temporanei) dovrà essere comunicata alla segreteria della scuola e alla guida. I 
soggetti allergici parteciperanno provvisti dei farmaci necessari. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere 
portati nello zaino. Si consiglia di dotarsi di creme contro le punture di insetti. 
Si ricorda che gli insegnanti non sono autorizzati alla somministrazione di farmaci e pertanto l'assunzione del 
farmaco dovrà essere autonoma.  
Comportamenti da tenere durante l’uscita e divieti: durante la visita va rispettata la segnaletica di obbligo o di 
divieto presente. E' inoltre obbligatorio seguire sempre le indicazioni e il percorso della guida. In caso di incidente, 
infortunio, malore, puntura di insetto o morso di animale è necessario avvisare immediatamente la guida o 
l’insegnante. E’ vietato allontanarsi dal gruppo in modo autonomo, seguire sentieri non segnati, abbandonare rifiuti, 
bere acqua non potabile, mangiare frutti e bacche raccolti in ambiente, assumere bevande alcoliche, fumare. 
Si ricorda che le visite in ambiente necessitano di attenzione per le caratteristiche stesse dei luoghi visitati: terreni 
sconnessi, presenza di buche, superfici scivolose, presenza di animali. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto-------------------------------------------- , genitore dello studente ---------------------------------------------- 
della classe -------------------------------   dichiara di aver preso visione della comunicazione riguardante le uscite 
naturalistiche ed esonera i docenti e la scuola da responsabilità connesse alla mancata osservazione delle 
indicazioni sopra riportate e più in generale delle regole scolastiche  
 
   
Data e firma del genitore  
_________________________________________ 
 
 
(*) le condizioni sono riportate anche nel sito dell'istituto sotto il link: 
Istituto/Regolamenti/Regole per l’attività didattica sul territorio in ambienti naturali 

 
 


