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MODULO RICHIESTA PERMESSO DI USCITA/ENTRATA FUORI ORARIO
A.S. 201 /1
Il/la sottoscritto/a
cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci

Chiede che allo studente

frequentante la classe
cognome e nome dello studente

Sia concesso il permesso permanente di entrata/uscita alle ore ______________
Nei giorni di: □ Lunedì

□ Martedì

□ Mercoledì □ Giovedì

□ Venerdì

MOTIVO DELLA RICHIESTA:

Mezzo di trasporto utilizzato: ______________________Provenienza ______________________________
Orario di partenza/arrivo alla fermata del mezzo di trasporto pubblico: ______________________________
Orario di partenza/arrivo della corsa precedente/successiva: _______________________________________
Il richiedente dichiara:
a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
b) di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
c) di essere nell’impossibilità di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne al quale affidare il figlio/a;
d) che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
e) di essere consapevole che l’uscita anticipata determina una riduzione dell’orario delle lezioni per lo studente e
che questo disservizio non può essere imputabile a nessun titolo alla scuola.
Il richiedente, inoltre si impegna ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza relative
al percorso scuola- casa abbiano a modificarsi.
Data ……./……./…….

Firma del richiedente
___________________________

(Spazio riservato all’ufficio di presidenza)

□ Si autorizza

□ Non si autorizza

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato
qualora vengono meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
Il Dirigente Scolastico

____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione dell’Ambiente e del Territorio,
Produzioni e Trasformazioni Alimentari, Chimica dei Materiali.
Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo.

