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OGGETTO: regolamentazione richiesta uscita anticipata ed entrata posticipata 

 

  

          Al fine di regolamentare le richieste di uscita anticipata ed, eventualmente, entrata 

posticipata, in allegato si trasmette il relativo modello di domanda. 

 La richiesta verrà vagliata e confrontata con gli orari dei trasporti forniti dalle Autolinee che operano 

sul territorio e verrà soddisfatta solo in caso di effettivo disservizio. 

                   Per eventuali osservazioni, si prega di inviare una mail al Prof. Sanci Rosario sulla casella 

di posta elettronica rosario.sanci@gmarconi.net. 

Si coglie l’occasione per precisare che qualsiasi richiesta, chiarimento, osservazione presentata 

con modalità diverse da quanto appena dettagliato non verrà tenuta in considerazione.  

 
 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

                                               (Dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè)   

                                                                                    firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,    
                                                                                                             comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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MODELLO RICHIESTA USCITA ANTICIPATA – ENTRATA POSTICIPATA 

 

Il/la sottoscritt_ ______________________________________ genitore dell’alunn_ 

_____________________________ frequentante la classe ____ sezione ___; 

residente in ______________________ via ___________________ e domiciliato in 

________________________ via ___________________________________. 

 

DICHIARA che 

il/la figli_ per rientrare presso la propria abitazione prende il pullman n°. ______ della 

ditta _______________ con partenza alle ore ______ da Siderno, pertanto deve uscire 

alle ore _____ dall’IIS Marconi di Siderno. (USCITA ANTICIPATA) 

 

il/la figli_ esce di casa alle ore ___ per raggiungere IIS Marconi di Siderno con il 

pullman n°. ______ della ditta _______________ con partenza alle ore ______ da 

________________, pertanto deve entrare alle ore _____ (ENTRATA POSTICIPATA). 

 

Con la sottoscrizione della presente, la famiglia si assume la totale responsabilità 

per qualsiasi situazione dovesse verificarsi esonerando, conseguentemente, l’ISS “G. 

Marconi” di Siderno.  

Si allega documento di identità in corso di validità. 

 

____________, ___________ 

         In fede  
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