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Circ. n. 21 /a.s. 2019-20 

Alle famiglie

Agli studenti

Al D.S.G.A.

Al personale A.T.A.

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini”

OGGETTO: richiesta autorizzazione entrata posticipata/uscita anticipata degli studenti.

 L’Istituto “Sandro Pertini”, per agevolare gli spostamenti degli studenti pendolari, consente, soltanto nei 
casi di comprovata necessità, di ottenere un permesso permanente, valido per l’intero anno scolastico, di 
entrata in classe con un ritardo massimo di dieci minuti (soltanto per la prima ora di lezione) e/o di uscita 
dalla classe con un anticipo massimo di dieci minuti (soltanto per la settima ora di lezione). Eventuali casi 
particolari (necessità di permessi superiori ai dieci minuti) saranno valutati discrezionalmente dal Dirigente 
Scolastico. 
 Il modello da presentare all’Istituto, per la richiesta di tali autorizzazioni, è allegato alla presente circolare 
e disponibile nell’area “Famiglie” del sito web della scuola. Esso dovrà essere riconsegnato, debitamente 
compilato, entro il giorno 11/10/2019 all’Ufficio didattica (sede di via Napoli - Genzano di Roma). 
 Si confida nel senso di responsabilità delle famiglie nel richiedere il permesso soltanto nei casi di effettiva 
necessità. 

 Genzano di Roma, 02/10/2019 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Roberto Toro  



Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 
Genzano di Roma 

Oggetto: richiesta autorizzazione entrata posticipata/uscita anticipata del/della proprio/a figlio/a. 

 __l__ sottoscritt__ ____________________________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________________________ frequentante nel corrente anno scolastico la 

classe _____ sez._____    

□ ITE AFM - Sede di Via Napoli - Genzano di Roma 

  □ ITT - Sede di Via Napoli - Genzano di Roma 

                  □ IPSIA - Sede di Via Napoli - Genzano di Roma 

  □ ITE TUR - Sede di Via della Stella - Albano Laziale

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 1) che il proprio figlio/a, nel corrente anno scolastico, si recherà a scuola con i mezzi pubblici; 

 2) di essere residente a_________________________ via______________________________; 

 3) che gli orari dei mezzi pubblici di trasporto utilizzati sono: 

 Da casa a scuola:  ora di partenza: _____________ tempo di percorrenza: _____________;

 Da scuola a casa:  ora di partenza: _____________ tempo di percorrenza: _____________;

 4) che gli orari dei mezzi pubblici non sono compatibili con l’orario d’inizio e/o termine delle 
lezioni. 

 Chiede pertanto, in riferimento alla circolare del Dirigente Scolastico “Richiesta autorizzazione 
entrata posticipata/uscita anticipata degli studenti” emessa nel corrente anno scolastico, che il/la 
proprio/a figlio/a sia autorizzato/a: 

 □ ad eventuale ingresso posticipato fino a 10 minuti (entrata in classe entro le ore 8.10), solo 

per la prima ora di lezione; 

 □ ad eventuale uscita anticipata fino a 10 minuti (uscita dalla classe a partire dalle ore 14.08), 
solo per la settima ora di lezione (orario completo di 7 ore o definitivo).

      Il sottoscritto esonera, in riferimento alla presente richiesta, l’Istituto “Sandro Pertini” da ogni 
responsabilità per fatti che possano accadere prima dell’ingresso dell’alunno nell’edificio scolastico 
e/o dopo l’uscita dell’alunno dall’edificio scolastico. Dichiara, inoltre, di essere al corrente che la 
richiesta di entrare in ritardo e/o uscire in anticipo comporta una ridotta partecipazione dell’alunno 
alla regolare attività didattica della classe, con possibili conseguenze sul rendimento scolastico, 
assumendosi in ogni caso la responsabilità di tale scelta. 

 Allega la documentazione comprovante la presente richiesta (necessaria per ottenere 
l’autorizzazione). 

 Genzano di Roma, __________________                                          
Firma del genitore  

                                                ___________________________


