
 
Al Dirigente Scolastico 

Scuola della Formazione Professionale DIEFFE - Lonigo (VI) 
 

 

Oggetto: Richiesta permesso di entrata posticipata/uscita anticipata da scuola – a.f. 2022/2023 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

 padre   madre   tutore dell’alunno/a ________________________________________________  

frequentante la classe ___________ e  residente a __________________________________________,  

CHIEDE il permesso di: 

 ENTRATA POSTICIPATA;                      USCITA ANTICIPATA  

da scuola del figlio/a dal ______________ e fino al ____________ alle ore ________ per poter prendere il bus  

dell’azienda ________________________ delle ore  __________  proveniente da _______________________ 

Avvertenze per la famiglia 

1. Il permesso viene concesso per le linee extraurbane solo se nei 45 minuti prima dell’orario di ingresso o dopo 

dell’orario di uscita dalla scuola non c’è altro pullman utile che arriva o parte da Lonigo per la località di 

residenza; 

2. L’entrata o l’uscita anticipata non potranno essere superiori a 10 minuti, a meno di casi particolari che saranno 

valutati di volta in volta; 

3. La famiglia è consapevole dei rischi esterni conseguenti alle azioni che il proprio/a figlio/a può compiere, per i 

quali esonera la scuola da ogni responsabilità. 

4. Ogni abuso nell’utilizzo dell’eventuale autorizzazione comporterà la revoca dello stesso (utilizzo di mezzi propri, 

alunni prelevati dai genitori, l’alunno non si reca subito a casa perché impegnato in attività pomeridiane, ecc.). 

La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla fotocopia dell’abbonamento del servizio di trasporto 
pubblico e da copia degli orari esatti e verificabili del servizio utilizzato. 

L’eventuale autorizzazione concessa verrà convalidata dalla registrazione sul Libretto Personale controfirmata dal 
Dirigente Scolastico. 
L’uscita anticipata si ritiene valida SOLO nei giorni con termine lezioni alle ore 13:20. 

Data, _______________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

QUESTA PARTE VIENE COMPIATA DA PARTE DELLA SCUOLA - da restituire all’allievo e allegare al Libretto Personale 

AUTORIZZAZIONE 

 

                    Si AUTORIZZA l’allievo/a_______________________________________________ classe _________ a 

 ENTRATA POSTICIPATA alle ore ____________  

 USCITA ANTICIPATA alle ore _____________  

                    NON SI AUTORIZZA per i seguenti motivi:                                                        

_____________________________________________________________________________________ 

L’uscita anticipata si ritiene valida SOLO nei giorni con termine lezioni alle ore 13:20 

                      Il Dirigente Scolastico 
                             Luca Schettini 


