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Circ. n. 47 del  28/09/2021 Agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie

e p.c. a tutti/e i/le docenti

Oggetto: Permessi di entrata/uscita straordinari e permessi mezzi pubblici

Si avvisano gli studenti e le studentesse e le loro famiglie che sono in distribuzione i seguenti moduli di

permessi:

1) Modulo di permesso per entrata posticipata o uscita anticipata per mezzi pubblici.

I permessi vengono autorizzati esclusivamente per l’orario di ingresso dalle ore 8 e per l’orario di

uscita alle ore 13:25 e alle ore 13:30. Si chiede di indicare con precisione e nel dettaglio i mezzi

pubblici coinvolti (es. numero dell’autobus, tratta del treno) e gli orari di partenza e arrivo, nonché

l’orario di partenza o arrivo del mezzo precedente (permesso di entrata) o successivo (permesso di

uscita).

2) Modulo per permesso di uscita anticipata in caso di assenza improvvisa di docente, sciopero dei

mezzi e permesso per uscita anticipata per motivi personali, dietro presentazione dell’apposita

richiesta così come previsto dalla circ. 35, senza che un familiare debba prelevare l’alunno/a

personalmente.

Il modulo, in distribuzione nelle classi, sarà riconsegnato a scuola tramite l’alunno/a, firmato dal

genitore e con allegata la fotocopia del documento di identità del genitore firmatario in funzione di

delega. Qualora il genitore consegni il permesso personalmente a scuola, non è necessaria la

fotocopia del documento di identità.

Si chiede la collaborazione delle classi, nell’individuare un alunno/una alunna incaricato/a di raccogliere

tutti i permessi, e di consegnarli, una volta completi, nelle vicepresidenze delle due sedi entro martedì 5

ottobre 2021.

Eventuali situazioni particolari saranno eccezionalmente considerate sulla base di idonea documentazione.
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