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CIRCOLARE N. 14

Agli alunni e loro famiglie
Al personale docente e ATA
e p.c. Alla DSGA e sito web

OGGETTO: richiesta di entrata posticipata - uscita anticipata degli alunni per l’intero anno

scolastico 2022/2023

Si comunica alle famiglie interessate da casi di comprovato pendolarismo da e verso l’Istituto
che, per particolari esigenze legate agli orari dei mezzi di trasporto utilizzati dallo studente con
domicilio fuori dal Comune di Roma o in estrema periferia, i genitori possono presentare domanda
per usufruire di una tolleranza in ingresso e/o in uscita, valida per l’intero anno scolastico, con le
seguenti modalità:
•
•

tolleranza in ingresso: entrata posticipata con ingresso fino alle ore 8.20;
tolleranza in uscita: uscita anticipata di 20’ nei giorni con sette ore di lezione - martedì e
giovedì (e anche mercoledì per le sole classi prime) con uscita alle ore 14.10.

Ulteriori e diverse esigenze legate a specifici motivi di salute o alla pratica sportiva
agonistica dello studente, e che necessitano di orari di ingresso e/o di uscita diversi da quelli
sopraesposti, saranno valutati singolarmente dal consiglio di classe, su segnalazione della
vicepresidenza. Pertanto le famiglie interessate potranno segnalare le proprie specifiche richieste
allegando le certificazioni mediche oppure le attestazioni di pratica sportiva/artistica agonistica
rilasciate dall’Ente/Associazione di appartenenza.
Il permesso annuale di ingresso posticipato e /o uscita anticipata (sia per motivi di
pendolarismo che per esigenze legate a motivi di salute o alla pratica sportiva agonistica) dovrà
essere inviato dal genitore entro e non oltre il 30 settembre p.v. via email a
rmta070005@istruzione.it specificando i dati nel modulo allegato alla presente e disponibile
nell’area “Servizi alunni/-famiglie, Modulistica” del sito web.
Vagliata la richiesta, in caso di autorizzazione, il permesso sarà visibile sul registro elettronico
da parte delle famiglie e dei docenti a partire dal 10 ottobre p.v. per i casi di pendolarismo e a
seguito delle riunioni dei consigli di classe per gli altri casi.
Il Dirigente Scolastico

Andrea Pontarelli
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Modulo richiesta permessi entrata posticipata / uscita anticipata
AS 20___ / 20 ___
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITA “Giuseppe GARIBALDI”
Roma - SEDE
OGGETTO: Richiesta di variazione orario in entrata e/o uscita
da inviare alla in Segreteria Didattica (rmta070005@istruzione.it)
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________
Doc. di Identità: Tipo: _________________________ n°______________________________
rilasciato da _______________________________ il _______________________________
Esercente la potestà familiare dell'alunno/a:
__________________________________________________________________________
Classe: _____ Sez: ________ A.S. 20____ / 20_____
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art.76
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA


di avere il domicilio fuori dal Comune di Roma



di avere il domicilio nel Comune di Roma

Via/Piazza ________________________________ CAP _________ Comune ____________
 di utilizzare i seguenti mezzi pubblici:

 Autobus  Treno  Pullman

 Si allega tabella orari dei mezzi pubblici utilizzati per raggiungere l’Istituto
CHIEDE
 una tolleranza in ingresso: entrata posticipata con ingresso fino alle ore 8.20;
 una tolleranza in uscita: uscita anticipata di 20’ nei giorni con sette ore di lezione - martedì e
giovedì (e anche mercoledì per le sole classi prime) con uscita alle ore 14.10.
Roma, __________________
___________________________________________
(firma dell’esercente la potestà familiare)

