
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 51 
 

Ai Genitori/tutori  
Agli alunni 
Ai Docenti 

 All’Albo 
Al Sito Web 

 
Oggetto: autorizzazione ingressi posticipati, uscite anticipate alunni.  
 
Nel corso di un anno scolastico si verificano, talvolta, eventi eccezionali e imprevedibili 
(impossibilità di sostituire i Docenti assenti nelle ore iniziali e/o terminali della giornata, assemblee 
sindacali, assemblee di istituto degli studenti o altri improvvisi motivi di forza maggiore) che 
rendono necessario l’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata degli alunni senza consentire la 
possibilità di dare un congruo preavviso alle famiglie. 
In previsione di tali casi, i genitori degli studenti che lo ritengano opportuno possono 
autorizzare, in via permanente per il corrente anno scolastico, l'uscita da scuola del figlio/a anche 
maggiorenne, anche senza preavviso, esonerando la scuola stessa da ogni responsabilità per 
quanto possa avvenire al di fuori dell'edificio scolastico. 
I genitori che ritengono di poter aderire a tale ipotesi dovranno compilare in ogni sua parte il 
modulo di “Autorizzazione permanente ingressi posticipati ed uscite anticipate” allegato alla 
presente, sottoscriverlo e consegnarlo con il documento di riconoscimento di entrambi i genitori, 
tramite il figlio/a, al Coordinatore di classe entro e non oltre il 29/10/2022. 
Il Coordinatore di classe, dopo aver raccolto i moduli della classe debitamente compilati e 
sottoscritti, li conserverà fino al termine dell’anno scolastico e stilerà un apposito elenco degli 
alunni in possesso della liberatoria e lo consegnerà entro il 05/11/2022 ai fiduciari di plesso, i quali 
lo consegneranno alla segreteria alunni per la conservazione dell’elenco agli atti. 
I genitori che lo riterranno opportuno potranno chiedere la revoca dell'autorizzazione in qualsiasi 
momento dell'anno scolastico contattando il Fiduciario di plesso. 
Ringraziando le famiglie della fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
          La Dirigente 
                 Annalisa Ruggeri 
 
 
Si allega il modulo di autorizzazione permanente ingressi posticipati ed uscite anticipata 
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