
 

 
 

AUTORIZZAZIONI ANNUALI VALIDE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22 
PER MOTIVI DI TRASPORTO 

 
ALLA C.A. DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.S. “GUGLIELMO MARCONI” 
VIALE SASSO MARCONI – SIDERNO 

 

IL/La sottoscritto/a _________________________________residente a______________________ 

via____________________________ genitore/tutore dell’alunno/a ________________________ 

___________________________________ classe__________________ sez.______________(1), 

dichiara in PREMESSA di essere: 

CONSAPEVOLE che l’uscita anticipata o l’entrata posticipata pregiudica la regolare frequenza delle 
lezioni e può incidere negativamente sulla validità dell’anno scolastico (qualora l’allievo/a 
non raggiunga una frequenza pari ai ¾ del monte orario), sul processo di formazione degli 
studenti, sulla quantificazione del credito scolastico e sulla determinazione del voto di 
condotta che, stante la vigente normativa, concorre alla determinazione della media dei voti; 

CONSAPEVOLE che le entrate posticipate occasionali dovranno avvenire entro le 8:00, per accedere 
all’aula durante la prima ora, ed entro le ore 8:50 per accedere all’inizio della seconda ora di 
lezione; 

CONSAPEVOLE che le uscite anticipate occasionali non potranno avvenire prima delle 11:50 (fine 
della quarta ora di lezione) e che eventuali uscite prima delle 11:50 dovranno essere 
opportunamente motivate e richieste personalmente dal genitore al Dirigente Scolastico o 
ai suoi collaboratori; 

CONSAPEVOLE che - nel caso di alunni maggiorenni - al raggiungimento della maggiore età da parte 
del proprio figlio/a non ne consegue automaticamente l’estraneità del genitore stesso 
rispetto alla conoscenza sull’andamento didattico ed, in genere, sulla vita scolastica 
dell’allievo/a. 

CONSAPEVOLE che numerose entrate in ritardo ed uscite anticipate potranno incidere sul voto di 
condotta e/o sul credito scolastico, salvo che le motivazioni che le sottendono risulteranno 
di particolare gravità. 

CONSAPEVOLE ch  la richiesta di uscita anticipata, per esigenze di trasporto e per tutta la durata 
dell’anno scolastico, verrà concessa solo previo accertamento della mancanza di mezzi di 
trasporto con orari consoni.   

     
CHIEDE 

Di disporre, ai sensi del Regolamento d’Istituto l’uscita anticipata [__] (oppure) l’entrata 
posticipata [__] del/della proprio/a figlio/a, per tutta la durata dell’anno scolastico, per 
consentirgli di raggiungere in tempo utile l’ultimo mezzo di trasporto disponibile per il rientro a 



casa [__] (oppure) per consentirgli di raggiungere in tempi utili l’istituto scolastico [__], 
specificando la motivazione e precisando il giorno e l’ora inerente la richiesta: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

       Firma del genitore/tutore 

       _______________________________ 


