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Comunicato n.62 
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
 
        Ai docenti 
              
  
       p.c.  Allo staff di direzione 

 
 
Oggetto: Permessi permanenti di ingresso posticipato e uscita anticipata - Richiesta 
 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che le studentesse e gli studenti che necessitano di 

permessi permanenti di ingresso posticipato o uscita anticipata potranno farne richiesta a partire da 

lunedì 20 settembre 2021 ed entro e non oltre giovedì 30 settembre 2021. 

 La domanda dovrà essere inoltrata mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito della 

scuola (menù Scuola > Le carte della scuola > Modulistica famiglie e studenti) e spedita all’indirizzo 

aris00800q@istruzione.it, indicando in oggetto “Richiesta permesso ingresso posticipato/uscita 

anticipata”. 

 Si precisa che tali permessi possono essere richiesti esclusivamente per motivi sportivi e 

motivi legati agli orari dei mezzi di trasporto, come indicato nel Regolamento di Istituto: 

 Motivi sportivi. Le studentesse e gli studenti che, praticando attività sportiva in società iscritte 

a campionati di diverse categorie, necessitino di permessi, dovranno fare richiesta utilizzando 

il modulo apposito. Dovranno inoltre allegare una dichiarazione della società che attesti la 

regolare iscrizione, l'orario degli allenamenti e/o il calendario degli impegni. La 
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documentazione relativa alle convocazioni dovrà riportare, a fianco di ogni impegno sportivo 

programmato, l’orario e la rispettiva richiesta di uscita siglata dal genitore. 

 

 Motivi legati agli orari dei mezzi di trasporto. Le studentesse e gli studenti che necessitino di 

permessi per motivi legati agli orari dei mezzi di trasporto dovranno fare richiesta utilizzando 

il modulo apposito; su tale modulo dovrà essere indicata la località di provenienza. Dovranno 

inoltre allegare la documentazione relativa agli orari di partenze e arrivi fruibili rispetto 

all'orario scolastico. 

 

 Le autorizzazioni agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate verranno concesse solo 

nel caso in cui l’orario delle lezioni risulti effettivamente incompatibile con quello dei 

mezzi pubblici e degli impegni sportivi dichiarati. 

 

 I permessi concessi verranno caricati sul registro elettronico dalla Segreteria e saranno visibili 

dai docenti nella sezione “Appello” del registro elettronico. Nella colonna “Note”, cliccando sul 

bottone “Informazioni”, si leggerà la segnalazione. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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