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Ai Genitori degli alunni 
delle classi terze 

Ai Candidati privatisti 
All’ Albo 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: assunzione di responsabilità 

 

In occasione della prova orale prevista per l’esame di stato conclusivo della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, si invitano le SS.LL. ad assumersi la responsabilità della vigilanza sul 

proprio figlio/a dopo che è uscito/a dalla scuola al termine della suddetta prova. 

Si allega il modello da compilare e restituire inviandolo all’indirizzo email della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93. 
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Al Dirigente scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “Penna” Battipaglia 

Scuola secondaria di primo grado  

 

Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori ai sensi dell’art.2043 del c.c. nel ri-trasferimento 

di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla scuola alla famiglia per il percorso in 

autonomia dello studente da casa a scuola, al termine dell’orario di lezione/dopo le attività 

extracurriculari su esplicita scelta consapevole della famiglia  

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………….………….… 

Padre/madre dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………….……………. 

tutore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

nato/a ………………………………………………….…………….. il ……………………………………………………….………… 

residente a ……………………………………………………. in Via ……………………………………………………………….. 

frequentante la Classe terza sezione ………………… Plesso …………………………………………………………… 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Penna” di Battipaglia 

 

AUTORIZZANO 

la scuola a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici del minore di 14 anni, iscritto alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado, al termine della prova orale, assumendosi ogni responsabilità 

relativa alla “culpa in vigilando. 

SI IMPEGNANO 

• a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;  

• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 

atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada;  

• a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 

continuo controllo sul minore. 

 

In fede  

Firma .......................................................................... (padre) - (si allega copia del documento di 

identità)  

Firma ........................................................................ (madre) – (si allega copia del documento di 

identità)  

Firma .................................................................. ……..(tutore) - (si allega copia del documento di 

identità)  

 

 


