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Circ. n. 5        Mozzanica, 14/09/2015 

 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

I.C. MOZZANICA 

                 

Noi sottoscritti  ___________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
aventi la patria potestà  dell’alunno/a__________________________________________________ 
 

frequentante la Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Mozzanica, plesso di 

   □ MOZZANICA            □ FORNOVO S.G.     □ MISANO DI GERA D’ADDA 
dichiariamo 

• di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione, al 
fine di  esercitare un continuo controllo sul minore; 

• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità della vigilanza 
ricade interamente sulla famiglia; 

• di essere a conoscenza e di condividere le disposizioni, i criteri e le modalità previsti dalla 
scuola  in merito alla vigilanza sui minori; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e i potenziali pericoli; 
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 

proprio/a figlio/a 
 
Pertanto :   (barrare solo la voce che interessa) 
 
 

□ di aver provveduto ad insegnare al proprio/a figlio/a, anche con prove graduali e guidate, 
tenendo conto del suo grado di maturità e delle specifiche caratteristiche del tragitto, il percorso 
scuola-casa,  con l’impegno di informare tempestivamente  gli insegnanti qualora le condizioni di 
sicurezza si modifichino. 
 

□    chiediamo che l’alunno/a tutti i giorni  al termine delle lezioni, venga personalmente    
affidato/a  ai genitori o a persona di seguito delegata  

 
Persona delegata grado di parentela o altro (specificare) 
  

 
  

 
  

 
 
 

□  Mio figlio/a usufruirà per tutto l’anno del servizio di trasporto fornito dal Comune (pulmino) 
 
 
 
 



 
 
In caso di uscita anticipata l’alunno potrà essere prelevato solo da queste persone 
maggiorenni che se ne assumono ogni responsabilità. 
 
 
 

 

Le seguenti persone di età 
maggiore di 18 anni 

Documento di identità 
personale N° documento 

Grado di parentela o altro 

   

   

   

   

 
 
 
 
……….………, li:____________________ 
 
 
In fede: 
 
madre__________________________________      
 
padre__________________________________ 


