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Ai Docenti 

Agli Studenti e,  
per loro tramite, alle Famiglie, 

Al Personale ATA 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Richiesta di uscita anticipata. 
 
 
Con la presente, s’informano gli studenti e, per loro tramite, le famiglie che, da oggi, è possibile 

chiedere un permesso di uscita anticipata alle ore 14:20 dal lunedì al giovedì, solo ed 

esclusivamente per coloro che devono usufruire di mezzi pubblici con tratte di destinazione i 

Comuni limitrofi della Provincia di Prato. 

Per ottenere il permesso, i genitori dovranno compilare il modulo allegato alla presente 

circolare e disponibile sul sito della scuola nella sezione CIRCOLARI e dichiarare le 

motivazioni per le quali viene richiesta la suddetta autorizzazione, specificando luogo ed orario di 

partenza del pullman per il quale viene richiesto il permesso, luogo ed orario di partenza di quello 

successivo e destinazione dello stesso.  

Il modulo dovrà essere consegnato in Vicepresidenza entro e non oltre il 24 settembre p.v. 

per consentirne l’esame da parte del Dirigente Scolastico e l’eventuale concessione del permesso. 

 

Al fine del rilascio del permesso devono essere allegati alla richiesta i seguenti documenti: 

1. fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori; 

2. fotocopia del tesserino di riconoscimento C.A.P.; 

3. fotocopia dell’abbonamento in corso di validità. 

 

Il Dirigente scolastico 

f.to Maria Gabriella Fabbri 
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       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       I.T.E.P.S “PAOLO DAGOMARI” 

       Via di Reggiana, 86 

       Prato 

 

 

Oggetto: Richiesta di uscita anticipata. 

 

 

 I sottoscritti __________________________________________________ 
                           (cognome e nome) 

 

__________________________________________________ genitori dello studente 
                                           (cognome e nome) 

 

____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

 

iscritto e frequentante la classe _____ sezione _____ indirizzo __________________  

 

presso codesto Istituto e residente a _______________________________________  

 

C H I E D E 

 

che venga concesso al proprio figlio/a di uscire alle ore 14:20 da scuola per consentire  

 

il raggiungimento del pullman con partenza alle ore _____________ da via Reggina con  

 

destinazione __________________________________________________________ 

 

i sottoscritti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che lo studente deve 

assolutamente servirsi della suddetta corsa scolastica in quanto 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

A tal proposito si allega alla presente richiesta: 

1. fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori; 

2. fotocopia del tesserino di riconoscimento C.A.P.; 

3. fotocopia dell’abbonamento in corso di validità. 

 

I sottoscritti genitori, in conseguenza della concessione del permesso di uscita 

anticipata, sollevano l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per eventuali infortuni 

subiti dal figlio/a al di fuori della scuola e per eventuali fatti che si possono verificare 

all’alunno dopo l’uscita da scuola. 

 

Prato li, _____________________ 

 

 

Firma del padre Firma della madre 
  



 

 

 
 

Il sottoscritto Dirigente scolastico, valutata attentamente l’istanza de genitori, non ha 
motivo di rifiutare la sua richiesta e precisa che dal momento in cui lo studente è libero, 
su precisa richiesta della famiglia, il Dirigente scolastico e i docenti non sono più 

responsabili dell’alunno stesso. 
 

Si autorizza, pertanto, l’uscita anticipata dello studente alle ore 14:20 

_____________________________________________________________ 

            (cognome e nome) 

 

solo ed esclusivamente se l’abbonamento ai mezzi è in corso di validità. 

Qualora debba essere rinnovato, per consentire di usufruire del presente 

permesso d’uscita, è necessario ripresentare la fotocopia del nuovo 

abbonamento. 

 

Si precisa che, se saranno rilevati comportamenti non coerenti con la richiesta 

presentata, il permesso sarà immediatamente revocato. 

 

Prato li, ____________________ 

 

 

Visto si autorizza 

 

Il Dirigente scolastico 

(Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri) 
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