
 

 

                                                                                            CIRCOLARE 78 
Ai Docenti  

Agli Studenti 
Alle famiglie  

 
Al DSGA  

Al Personale ATA 
  

Albo sito web della scuola  www.iissdesanctis.it  
Agli Atti  

  
Oggetto: Uscita anticipata dall'Istituto di alunni minorenni. 
  
Si forniscono chiarimenti riguardo alle eventuali uscite anticipate dall'Istituto di alunni minorenni. 
  
Nessuno studente minorenne può lasciare la scuola anticipatamente, rispetto all'orario previsto. Gli 
alunni minorenni possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni solo se accompagnati dai 
genitori o da chi ne fa le veci che ne assume direttamente la responsabilità. 
In via del tutto eccezionale e per casi altrettanto eccezionali e sporadici, nel caso di esigenze 
impreviste, l'uscita anticipata può essere richiesta dal genitore via mail con allegata copia di un 
documento di riconoscimento. 
  
Un'altra distinta eventualità è l'uscita anticipata di un'intera classe in caso di assenza di un 
insegnante, nel caso in cui non sia possibile coprire l'assenza con un supplente. In questo caso si 
agli studenti possono essere comunicati l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata dalla scuola 
qualora si verifichino circostanze eccezionali. Alle famiglie verrà dato preavviso con almeno un 
giorno di anticipo.  

È a questa eventualità che si riferisce la dichiarazione liberatoria, allegata alla presente circolare, 
da restituire debitamente compilata e firmata dai genitori entro e non oltre il 16/10/2021. 
Le liberatorie saranno raccolte dai coordinatori di classe e consegnati in segretaria all’area alunni. 
  
Per ulteriori chiarimenti si può far riferimento ai docenti incaricati della Vicedirigenza. 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.  Gerardo Cipriano 
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Allegato alla Circolare n. 78 del 13/10/2021 
 
Prot. n. ____________________  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.I.S.S. “F. DE SANCTIS”  
DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 

 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER USCITA ANTICIPATA E/O INGRESSO POSTICIPATO   

 

Il sottoscritto________________________________________ nato/a a  

______________________ Prov._______il ____/____/____, genitore dell’alunno  

____________________________________ frequentante la classe __________  

sez._______ del 

Liceo classico ordinamento      Liceo classico curvatura biomedica    

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate         Liceo Linguistico                       

ITE – AFM         Liceo Scientifico               Liceo della Scienze Umane     

 "F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi 

 AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

per l’a.s. 2021/2022 la scuola a far uscire anticipatamente oppure a far entrare posticipatamente il/la 

proprio/a figlio/a a seguito di comunicazioni trasmesse nei giorni precedenti.  

In caso di mancata autorizzazione l’alunno/a resterà a scuola e sarà inserito/a in una classe 

dell’Istituto.  

- Tipo e numero documento____________________________________________  

-Indirizzo e-mail____________________________________________________ 

DATA___________________  

FIRMA DEI GENITORI (O ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE)  ______________________ 

    ______________________ 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


