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OGGETTO: Autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata causa mezzi di trasporto 

 

 

 

Si comunica, che per l’Autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata causa mezzi di 

trasporto, è necessario l’invio da parte dei genitori del modulo (in allegato) debitamente compilato e 

firmato e dei propri documenti di identità. Sia il modulo che i documenti di identità (in formato pdf) 

dovranno essere inviati all’indirizzo email della scuola vtis00400d@istruzione.it. La richiesta sarà 

autorizzata per un tempo massimo di 15 minuti salvo particolari documentate esigenze.  

 

Cordiali Saluti 

 

 

                                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.re Gianfranco Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D.Lgs. 

39/93 
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AUTORIZZAZIONE INGRESSO POSTICIPATO/USCITA ANTICIPATA CAUSA MEZZI 

DI TRASPORTO 

 Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Omnicomprensivo Orte 

I sottoscritti__________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a _______________________________________________________________  

della classe _______________ □ LS □ LSU □ CAT □ LOG □ AFM  

CHIEDONO 

CHE IL/LA SUDDETTO/A ALUNNO/A 

☐ possa entrare a scuola alle ore ____________ nel/i giorno/i______________________________ 

☐ possa uscire  da scuola alle ore ____________.nel/i giorno/i_____________________________  

per ☐ l’intero anno scolastico ☐ il periodo dal  ___________________  al ____________________  

 

I sottoscritti si assumono ogni responsabilità derivante dalla presente autorizzazione in merito alla 

sicurezza delI’aIunno/a, sollevando I’Istituto da ogni responsabilità. 

 

Si allega copia del documento di identità dei genitori 

 

Firma di autorizzazione di entrambi i genitori 

 

___________________________________            

 

___________________________________ 

 

Data, ________/______/_______  

 

Il presente modulo e i relativi documenti di riconoscimento, devono essere inviati all’indirizzo 

email istituzionale: vtis00400d@istruzione.it necessariamente in formato pdf (non foto o 

immagini) per consentirne il protocollo. Documentare la motivazione nel caso di tempistiche 

superiori ai 15 minuti  
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