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MODULO RICHIESTA PERMESSO DI USCITA ANTICIPATA 
Validità dal _______ al _________ (max 60 giorni) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

(Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci)  

 
chiede  

che all’alunno ______________________________________________ della classe  ___________  
           (Cognome e nome dell’alunno) 

sia concesso il permesso di uscita dalla scuola nei giorni : 

 Lunedì  alle ore __________ 

 Martedì  alle ore __________ 

 Mercoledì  alle ore __________ 

 Giovedì  alle ore __________ 

 Venerdì  alle ore __________ 

 Sabato  alle ore __________ 

 
Motivo della richiesta: ____________________________________________________________ 
 
Mezzo di trasporto che si vuole utizzare: 

 Treno 
Orario:            __________  
Destinazione : ___________________ 
Tipologia:       ___________ (Reg/IC) 

 Pullman 
Orario:            __________  
Destinazione: _________________ 
Compagnia:   _________________ 

 Nave 
Orario:            __________  
Destinazione: _________________ 
Compagnia:   _________________ 

 
 
Il richiedente dichiara: 

a) Di essere a conoscenza che non saranno concessi permessi di uscita anticipata nel caso sia possibile 
usufruire di mezzi di trasporto entro 45 minuti dall’orario di uscita scolastica; 

b) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividerne e 
accettarne le modalità e i criteri; 

c) di essere consapevole che, a partire dall’orario di uscita anticipata, la responsabilità ricade 
interamente sulla famiglia; 

d) di essere nell'impossibilità di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro 
soggetto maggiorenne delegato al quale affidare il figlio/a; . 

e) che lo studente conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori; 

f) di essere consapevole che l'uscita anticipata determina una riduzione dell'orario delle lezioni per lo 
studente e che questo disservizio non può essere imputabile  a nessun titolo alla scuola. 
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Il richiedente allega tabella orario dei mezzi di trasporto e, inoltre, si impegna ad informare 
tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza relative al percorso scuola-casa 
abbiano a modificarsi. 
 
Data: _____ / _______ / ____________ 

 

 Firma del genitore 

 _________________________________________ 

 

Spazio riservato all’ufficio di presidenza 

 

Si autorizza        Non si autorizza  

 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 
revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 _________________________________________ 

 

 

 

 


