
 
 
 

MODULO - Richiesta di permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata per l’anno 

scolastico 20 /20 . 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IST. “A. VOLTA” 

 

Oggetto: Richiesta di permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata per l’anno scolastico 

20 /20 . 

 

I sottoscritti ❏genitori, ❏rappresentante legale, ❏tutore, ❏ 
amministratore di sostegno, dell’alunno/a   , iscritto/a per l’anno scolastico 
20         /20          alla classe          , corso    

 

CHIEDONO 

che sia concesso il permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata dalle ore alle 

ore per i seguenti motivi: 

• DI SALUTE 

• MOTIVI FAMILIARI 

• MEZZI DI TRASPORTO INDICANDO IL MEZZO E IL TRAGITTO (bus o treno)  __

 : luogo di partenza   ________ alle ore  ;  

arrivo presso l’Ist. Volta alle ore    

 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, sollevano l’Istituto da ogni responsabilità durante il 

permesso. 
L’alunno è residente nel comune di    

 

Entrata posticipata per i seguenti giorni: Uscita anticipata per i seguenti giorni: 

❏ Tutti i giorni  ❏ Tutti i giorni 

❏ Lunedì  ❏ Lunedì 

❏ Martedì  ❏ Martedì 

❏ Mercoledì  ❏ Mercoledì 

❏ Giovedì  ❏ Giovedì 

❏ Venerdì                                                                                          ❏ Venerdì 

❏ Sabato  ❏ Sabato 

 

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 
  

 

Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la 

propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia 

non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
============================================================================= 

    Riservato all’ufficio 

 

Visto: □ si concede □ non si concede l’entrata/l’uscita alle ore   
 
Data, lì    

 
Il Dirigente Scolastico 

     Simona Favari 


