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Ai genitori degli studenti  
Al personale docente 

 
 
Oggetto:  RITARDI DOVUTI AI MEZZI DI TRASPORTO. 
 
 
Come ogni anno, all’inizio delle lezioni deve essere comunicato alla Dirigenza la richiesta di 
permesso di entrata in ritardo . 
 
Visti i diffusi ritardi registrati alla prima ora di lezione durante gli anni scolastici precedenti , si 
invitano tutti gli studenti con problemi legati ai mezzi di trasporto a segnalare gli stessi in 
vicepresidenza e a ritirare il modello per la richiesta di un permesso per l'ingresso in ritardo 
allegato alla presente.  
 
Il modulo, per coloro che non l'avessero già presentato di propria iniziativa, andrà compilato e 
firmato dai genitori anche per gli alunni maggiorenni, con allegato documento di riconoscimento  e 
consegnato in segreteria didattica entro martedì 20 settembre 2022.  
 
Successivamente la Dirigenza valuterà, in base ai dati in suo possesso e verificando l'effettiva  
necessità di un permesso, la possibilità di concedere l'ingresso in ritardo fino ad un massimo di 10 - 
15 minuti.  
 
Tali ritardi verranno considerati ritardi brevi e i permessi saranno operativi fino al mese di giugno . 
 
Si ricorda che tali richieste possono riguardare esclusivamente ritardi dei mezzi di trasporto 
pubblici. 
 
Si ricorda ai genitori, che a partire dal 21/09/2022 gli alunni sprovvisti di permesso verranno 
trascritti su un apposito  registro  e al 3° (terzo)  ritardo saranno sospesi.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA  
                                      Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 
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              Al Dirigente Scolastico 
            dell’I.I.S “ Ancel  Keys) 

                                                                                 Castelnuovo Cilento 
 
Il/la sottoscritto /a _________________________________________________________________________________ genitore  
 
dell’alunno/a _____________________________________________ nato/a ____________________________________________  
 
il _________________residente a _______________________________________classe________sez______corso____________ 
 

CHIEDE 
 

che venga concesso un permesso di : 
 

Ingresso posticipato di minuti :______ 
Periodo: 
 

per la durata dell’intero anno scolastico; 
per i giorni ________________________________________dal ______________ al ________________________ 

 
per i seguenti certificati motivi: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Si allega la seguente certificazione: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
MEZZO  di trasporto:  __________________________ Autobus - ditta_____________________________________________ 
 
Nel caso di uscita anticipata  il/la sottoscritto/a, titolare della patria potestà nei confronti 
dell’alunno ____________________________________è consapevole che tale richiesta comporta l’impossibilit{ 
per l’allievo di svolgere integralmente il monte ore assegnato al corso di studi, determinato in 1056 
ore corrispondenti a 32 ore di lezione settimanali ,  con eventuali ripercussioni sul profitto.  
Dichiara inoltre di sollevare la scuola da ogni responsabilità civile e penale per qualunque tipo di 
incidente che dovesse verificarsi a causa dell’uscita anticipata. 
 
Castelnuovo Cilento, li_______________                                                                      Con osservanza 

                 ___________________________________ 
Si concede 
Non si concede per i seguenti motivi:______________________________________________________ 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria MASELLA  
        


