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CIRCOLARE n°6 
 

 AGLI STUDENTI DEL POLO A. VOLTA E  

ALLE LORO FAMIGLIE  

AI DOCENTI REFERENTI DI PLESSO 

E p.c. AI DOCENTI  e AL PERSONALE ATA 
 

 

OGGETTO: Permessi annuali di entrata posticipata o uscita anticipata 

 

Secondo l’esperienza degli anni scorsi, alcuni studenti si trovano nella necessità di dover chiedere 

un permesso per raggiungere in tempo utile le fermate dell’autobus o la stazione ferroviaria, senza il 

quale sarebbero costretti a raggiungere la propria abitazione nel pomeriggio inoltrato. 

 

Il nostro Istituto ha scelto di concedere i permessi se strettamente necessari per 

- motivi di trasporto 

- motivi di salute 

- motivi familiari 
 

Si rileva che la mancata piena frequenza alle lezioni potrebbe influire negativamente sul profitto 

dello studente e che il dovere di sorveglianza è circoscritto al periodo di permanenza dello studente 

nell’Istituto, suscettibile alla variazione d’orario.    

 

Per l’anno 2020/21 si prevedono problematiche diverse dagli anni passati  per quanto riguarda i 

trasporti. Per ragioni di contenimento e prevenzione dell’epidemia legata alla  trasmissione 

del virus Covid 19, è in  continua evoluzione il numero di passeggeri ammessi sui mezzi di 

trasporto e il numero delle corse.   

Per questo motivo, nei primi giorni di scuola, alla prima ora, gli studenti saranno ammessi anche  se 

in ritardo,  poiché sono ancora incerti i tempi del trasporto pubblico, in considerazione del rispetto 

delle norme di restrizione Covid 19. 

 

In particolare anche nella prossima settimana dal 21 al 25 settembre sarà consentito, limitatamente 

agli studenti pendolari che ne hanno necessità, di entrare a scuola fino alle ore 8:15. 

 

Per quanto riguarda le procedure di richiesta di permesso permanente si procederà come di 

consueto tramite domanda da presentare con apposito modulo cartaceo allegato alla presente. 
Il modulo va compilato dai genitori o dal tutore legale, esplicitando il mezzo di trasporto, l’orario e il tempo 

di percorrenza tra casa e scuola, allegando fotocopia dell’abbonamento, copia del documento d’identità del 
genitore e dell’alunno, e copia della tessera tempiagenzia o autoguidovia e quella dei trenitalia. 

Chi non presenta in allegato la documentazione richiesta, la domanda non verrà  accolta. I permessi di norma 

non devono superare i 10 minuti dall’orario di entrata/uscita. Si invitano tutti gli studenti e le loro famiglie di 
prendere visione della circolare MONTE ORE prima di compilare il modulo. 

Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti. 

 

Al ricevimento della richiesta di permesso, il referente del plesso procederà ad un controllo prima di 

concedere l’autorizzazione permanente o di concederla per un periodo provvisorio, per verificare lo 
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stato del servizio di trasporto offerto. I permessi potranno essere aggiornati secondo l’evoluzione 

delle condizioni di trasporto, nell’ottica di favorire la frequenza regolare alle lezioni.  

I permessi concessi verranno automaticamente registrati sul registro elettronico; in caso di qualche 

problema o incomprensione, il referente  di plesso contatterà lo studente o la famiglia direttamente. 

 

Invitando a valutare la reale necessità personale, si raccomanda di consegnare la richiesta di 

permesso permanente completa della documentazione richiesta entro e non oltre il giorno 30 

settembre 2020 agli uffici della segreteria didattica - riferimento Sig.ra Vittoria Ceni. 

 

 

In allegato si trova il modulo di richiesta. 

 

 

 

Castel San Giovanni, 19/09/2020 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Raffaella Fumi  

                                                                                                           Documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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