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Prot. n.  Borgo San Lorenzo, _________________ 

 

Ai docenti  

p.c.  Al Ufficio personale  

Ai  Responsabili di sede  

 

 

 Oggetto: Uscita per attività __________________________________ PCTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.lgs. 15.04.2005 n°77, “Definizione delle norme generali relative all’Alternanza Scuola Lavoro, 

a norma dell’art.4 della Legge 28.03.2003 n°53. 

VISTA la Legge 13.07.2015, n°107, “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTO Art. 1 co. 784-787 L. 145/2018 in materia di “percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento" di seguito PCTO. 

CONSIDERATA  

COSNIDERATO che l’attività rientra nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro (ridenominato PCTO). 

VISTA la disponibilità dei Docenti in elenco a svolgere l’incarico di tutor interno e di accompagnatore per 

l’evento. 

Valutata la necessità di garantire, per lo svolgimento dell’attività didattica in oggetto, la necessaria 

vigilanza degli alunni e l’intervento didattico congruente con gli obiettivi educativi e didattici del progetto;  

 

CONFERISCE INCARICO  

 

• di docenti accompagnatori e di tutor scolastici per il segmento di attività nell’ambito 

del progetto PCTO ai docenti ______________________ per gli studenti di seguito riportati 

 

Nome  Cognome  Classe  Orario  
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• quali figure di supporto all’evento presteranno il loro servizio presso ________________ nell’orario indicato 

il personale ATA in elenco: 

Nome  Cognome  Orario  

   

   

 

Gli studenti e i docenti _________________ e il personale ATA indicato si recheranno al ______________ e faranno 

rientro al piazzale antistante l’Istituto Chino Chini utilizzando un mezzo appositamente noleggiato dall’Istituto. 

L’orario di convocazione è alle ore ___________ con partenza alle ___________ presso il piazzale antistante l’Istituto; 

il rientro avverrà al termine della manifestazione indicativamente verso le ore _____________. 

 

L’incarico di tutor interno comporta l’assunzione degli obblighi di vigilanza e assistenza a tutela della sicurezza e 

dell’incolumità degli alunni come da normativa vigente.  Particolare attenzione verrà richiesta verso le responsabilità 

connesse con la vigilanza sugli allievi, sia per eventuali danni che essi possono arrecare a terzi, sia per quelli che 

possono subire per difetto di vigilanza dovuta per legge. Per gli studenti minorenni la vigilanza dovrà essere maggiore 

ed opportunamente graduata, in rapporto all’età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e 

propria assistenza. 

La vigilanza va esercitata per tutto il periodo in cui gli alunni sono affidati ai docenti, non potendosi mai e 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; pertanto, la negligenza, 

l’imprudenza, l’imperizia o l’inosservanza di leggi e di ordini(anche quelli contenuti nel presente atto di nomina), se 

costituiscono causa determinante di eventi dannosi, integrano gli estremi della “culpa in vigilando”. 

 

Per le attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) i docenti assumeranno il ruolo di preposto alla sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e verificheranno che l’ente ospitante abbia predisposto tutte le misure per la prevenzione e protezione 

impegnandosi a segnalare situazioni difformi e/o pericolose.  

 

 

 

 

Borgo San Lorenzo,                                                            

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  d. lgs. 39/1993)  
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