Alla c.a. del Dirigente Scolastico
dell’Ipsseoa “M. Buonarroti” – Fiuggi (Fr)

AUTORIZZAZIONI OCCASIONALI CON VALIDITA’ GIORNALIERA
ALUNNI MAGGIORENNI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ residente a _____________________,
via __________________________ n. _______ genitore/tutore dell’alunno/a _______________________
___________________ della classe _________ sez. ____ Indirizzo: ______________________________
dichiara in PREMESSA di essere:
CONSAPEVOLE che l’uscita anticipata o l’entrata posticipata pregiudica la regolare frequenza delle lezioni e
può incidere negativamente sulla validità dell’anno scolastico (qualora l’allievo/a non raggiunga una
frequenza pari almeno al 75% del monte orario annuo), sul processo di formazione degli studenti, sulla
quantificazione del credito scolastico e sulla determinazione del voto di condotta che, stante la vigente
normativa, concorre alla determinazione della media dei voti;
CONSAPEVOLE che le entrate posticipate occasionali dovranno avvenire entro le ore 8:35 per poter
accedere alle aule all’inizio della seconda ora di lezione;
CONSAPEVOLE che le uscite anticipate occasionali non potranno avvenire prima della fine della quarta
ora di lezione e che eventuali uscite prima della quarta ora dovranno essere opportunamente documentate;
CONSAPEVOLE che -nel caso di alunni maggiorenni- il possesso della maggiore età da parte del proprio
figlio/a non sancisce automaticamente l’estraneità del genitore stesso rispetto alla conoscenza
sull’andamento didattico e, in genere, sulla vita scolastica dell’allievo/a.
Ciò premesso
DICHIARA,
con totale esonero per l’Istituzione scolastica da ogni e qualsivoglia responsabilità, di essere a
conoscenza:
•

che il/la proprio/a figlio/a richiede e firma esso/a stesso il libretto delle giustificazioni che
potrà essere utilizzato anche per giustificare i ritardi e le eventuali richieste di uscita
anticipata occasionali e permanenti;

•

che codesta Istituzione scolastica, per tutta la durata del corrente anno scolastico, potrà
disporre l’uscita anticipata (comunque, in nessun caso, prima del termine della quarta ora
di lezione) e l’entrata posticipata alla seconda ora di lezione del/della proprio/a figlio/a in
quei casi eccezionali di assenza dei docenti (malattia, sciopero, assemblea sindacale,
ecc.) qualora l'Istituto fosse impossibilitato a garantire la necessaria vigilanza sugli allievi.
Dell’entrata posticipata, di norma, sarà dato preavviso ai genitori almeno il giorno prima
mediante annotazione sul registro di classe che dovrà essere riferita dagli alunni alle
rispettive famiglie.
Firma del genitore/tutore

Fiuggi, ________________

_________________________________

