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                                       Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

                    Ai genitori degli alunni delle classi terze 
e p.c. Ai docenti delle classi terze 

                                                                     PLESSO GALILEI

Oggetto: Calendario prove scritte Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione
               a.s. 2018/19 – Assunzione di responsabilità dei genitori degli alunni candidati 
               all'Esame di Stato.

            Si riporta di seguito il calendario delle prove scritte di esame. 

Giorno Ore Materia

Mercoledì  12 giugno 2019 8,15 - 12,15 Italiano

Giovedì     13 giugno 2019 8,15  - 12,15 Lingue Straniere

Venerdì    14 giugno 2019 8,15  -  11,15 Matematica

 SI RACCOMANDA LA  MASSIMA PUNTUALITÀ.
 Il giorno e l'ora del colloquio sarà comunicato in seguito.

     Si  chiede  di  prendere  visione  della  comunicazione  di  seguito  riportata,  riguardante  la
responsabilità per la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle prove di esame, di compilare e
frmare il  modulo in allegato e di  riconsegnarlo,  debitamente compilato,  al  collaboratore scolastico del
piano entro martedì 4 giugno 2019.

       Gentile famiglia, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni è una componente importante
della  complessa  relazione  tra  famiglia  e  Istituzione  scolastica  basata  su  una  intesa  dal  forte  legame
educativo.

       Nel  corso  dello  svolgimento  degli  imminenti  Esami  di  Stato,  è arduo,  se  non  impossibile,
programmare gli  orari di  ingresso e uscita per ciascuno degli  alunni e sapere anticipatamente  quando
termineranno le prove scritte d'Esame rispetto all'orario prescritto, o i tempi di attesa nell'edifco scolastico
per sostenere la propria prova d'esame orale o di quella dei compagni.

 Per questi motivi si invitano i genitori a condividere la responsabilità di vigilanza accompagnando e
riprendendo i propri fgli da Scuola, o delegando persone di propria fducia. Nel caso in cui i genitori
siano impossibilitati e   credano che i propri fgli siano autonomi e che il percorso casa- scuola non sia
pericoloso, autorizzeranno i propri fgli ad andare e uscire da scuola per potersi recare a casa da soli.

La modalità per accompagnare e riprendere i propri fgli da scuola dovrà essere dichiarata nell’apposito
modulo.

La scuola              impartirà  direttive chiare e rigide sulle modalità di permanenza nell'edifcio  
scolastico. Altrettanto farà la famiglia circa il rientro a casa del/della  proprio/a fglio/a.
             È bene sottolineare che la responsabilità dei genitori per fatti commessi dai fgli non può subire
delle  restrizioni  in base al luogo in cui  questi  vengono realizzati.  L'afdamento alla scuola non solleva i
genitori dalla  presunzione della  cosiddetta "culpa in educando",  il  vincolo morale e legale di  impartire al
minore un'educazione adeguata a prevenire l'accadimento di fatti dannosi. 

             
            Cordiali saluti.

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Teresa Santagata

   Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
   sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.
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.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Parte da riconsegnare al collaboratore scolastico del piano entro il  4 giugno 2019

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________ genitore o legale afdatario 

dell'alunno/a ________________________________________________________ __

frequentante nell’a.s. 2018/2019 la classe 3^ sez. ____  della Scuola Secondaria di I Grado "Galilei”,
consapevole di quanto esplicitato con comunicazione del 01/06/2019 avente ad oggetto: “Calendario prove
scritte  Esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione   a.s.  2018/19  –  Assunzione  di
responsabilità dei genitori degli alunni candidati all'Esame di Stato”.

Dichiara: 

a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola nello svolgimento degli Esami

di Stato; 

    b) di essere consapevole che la responsabilità sulle condotte dei fgli è principalmente della famiglia.

Il/la sottoscritto/a DICHIARA la modalità,  tra quelle sotto riportate,  per accompagnare e   riprendere   il/la

proprio/a fglio/a barrando l’opzione che interessa:  

1) □ CONSENTE che il/la proprio/a fglio/a venga a scuola e rientri a casa da solo nel periodo

delle prove d’Esame per ragioni di lavoro e di impegni che non gli/le permettono di accompagnare

e   riprenderlo/a;

-  Si impegna a dare chiare istruzioni al/alla fglio /a afnché questi rientri direttamente a casa, senza

   divagazioni;

     - Precisa, inoltre, che (barrare):

 □ la propria abitazione ha una distanza limitata dalla scuola;

 □   non è previsto attraversamento di vie pericolose a trafco pesante;

 □ il minore conosce il tragitto e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;

     □ in famiglia si è potuto più volte verifcare la capacità di muoversi autonomamente e si ritiene utile al suo    

           percorso di crescita una progressiva autonomia.

- Ribadisce quanto richiesto nella consapevolezza dei rischi conseguenti, dichiarando sollevata la scuola.

 2)□ COMUNICA di essere impossibilitato/a ad accompagnare e riprendere   il/la proprio/a fglio/a da scuola e 

         di delegare pertanto  il/la sig. sig.ra __________________________________________   

 3)□ COMUNICA che provvederà a portare e a riprendere il/la proprio/a fglio/a il genitore dell’alunno/a.

Porto Sant' Elpidio _________________

                                                                                             Firma del genitore o del legale afdatario                    

                                                                                          _______________________________                                  
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