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Circ. n. 17
Roma, 21/09/2022
ALLE FAMIGLIE
AI SIGG DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDI
OGGETTO: Deleghe uscita anticipata studenti minorenni e permessi per entrata posticipata
studenti pendolari
Si invitano i sigg. genitori a depositare eventuali deleghe a terzi per il ritiro dei minorenni da scuola
in caso di motivata uscita anticipata e impossibilità del genitore, valevoli per l’a.s. 2022/23, presso
l’ufficio di Vicepresidenza della sede di appartenenza. Sarà necessario presentare il modulo allegato
e la documentazione in esso specificata (documenti di identità del delegante e del delegato). La
procedura va rinnovata anche nel caso in cui la delega sia stata consegnata in anni precedenti.
Con modalità analoga, i genitori degli studenti residenti in altro Comune possono richiedere un
permesso per tolleranza oraria rispetto all’ora di entrata, per motivate esigenze di mobilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Pucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n.39 del 1993

DELEGA PER IL RITIRO DA SCUOLA DEL MINORE
Liceo Ginnasio Statale Cornelio Tacito
Al Dirigente Scolastico

Il/La

sottoscritto/a
genitor

e
dell’alunno

frequentante la classe

sez.

DELEGA
il/la Sig./Sig.ra Cognome
a

Nome

il

nato/a

residente a

Via/Piazza

in

n.

a prelevare il proprio figlio/la propria figlia da scuola in caso di uscita anticipata motivata.
Firma (del delegato )

Il sottoscritto/la sottoscritta si assume, pertanto, ogni responsabilità conseguente a tale delega
esonerando la scuola dalle stesse.
N.B.: Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. La
presente delega ha validità solo se integrata della fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Sarà
possibile il ritiro dell’alunno/a solo se la persona delegata presenta in visione un documento di identità valido.

Lì,
Firma del genitore

RICHIESTA DI PERMESSO PER TOLLERANZA
ORARIA IN ENTRATA
Liceo Ginnasio Statale Cornelio Tacito
Al Dirigente Scolastico

Il/La

sottoscritto/a genitore

dell’alunno
frequentante la classe___________________
sez.______________e residente nel Comune di ___________________________________________

CHIEDE
di concedere al proprio figlio/figlia una tolleranza oraria di 15 minuti rispetto al consueto orario di
entrata, qualora si renda necessario per casi di disservizio nei trasporti.
A tale scopo, allega documento attestante la residenza dell’alunno/a.

Lì,
Firma del genitore

