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Ai genitori degli alunni classi TERZE Scuola Secondaria 1° grado  

OGGETTO: Assunzione di responsabilità dei genitori per la vigilanza sugli alunni al termine delle prove orali Esame 

di Stato e dichiarazione relativa alla presa visione delle misure di sicurezza. 

L’Istituto scolastico si impegna ad assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento delle prove d’esame, i ragazzi al 

termine della prova orale, potranno uscire dalla autonomamente. È necessario quindi che le famiglie siano informate 

e autorizzino l’uscita, assumendosi la responsabilità della vigilanza sul figlio. Le SS.LL. sono quindi pregate di compilare 

il sottostante modulo e riconsegnarlo al coordinatore di classe.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore dell’alunn___ 

____________________________________ cl. 3^ ______ autorizza il/la propri___ figli___ ad uscire dalla 

scuola, nel giorno di effettuazione della prova orale, ed esonera l’Istituto da ogni responsabilità in ordine alla 

vigilanza sulla sicurezza del proprio/a figlio/a dal momento in cui l’alunno/a lascia l’edificio scolastico.  

Pinerolo, ___________________  

____________________________  

Firma del genitore 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore dell’alunn___ 

____________________________________ cl. 3^ ______ dichiara di prendere atto di quanto segue: 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni: 
• sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre 
giorni precedenti; 
• essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
lo stesso non dovrà presentarsi a sostenere l’esame producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero in presenza o 
a distanza nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
Pinerolo, ___________________  

____________________________  

Firma del genitore 
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