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IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno (MB) 

CCIIRRCCOOLLAARRII  

  
Circolare Interna  N. 316                   Cesano Maderno,06.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta permessi entrata o uscita a.s.2020/2021 
 
 
Si comunica che entro e non oltre lunedì 15/02/2021 gli studenti con problemi o di entrata 
posticipata o di uscita anticipata per motivi di trasporto possono presentare di persona una 
richiesta scritta in segreteria didattica (vedi modulo di seguito riportato), allegando il 
tabulato orario del mezzo utilizzato e la copia del documento di identità del genitore 
firmatario ovvero di chi esercita la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario) nel caso di 
studente minorenne. 
 
Si precisa che sarà concessa solo una tipologia di permesso e cioè: 
 

• entrata posticipata  
 

• oppure uscita anticipata nei giorni con termine delle lezioni alle ore 13.00 e/o 14.00 
e/o  15.00. 

 
Non saranno concessi permessi di uscita anticipata, causa mezzi di trasporto, con termine 
delle lezioni alle ore 12.00. 
 
I permessi potranno essere di non più di 10 minuti, in relazione agli orari dei mezzi di 
trasporto indicati nella domanda e verranno concessi solo ed esclusivamente nel caso in cui 
nella mezz’ora precedente o nella mezz’ora successiva al proprio mezzo di trasporto non ce 
ne sia uno equivalente che possa raggiungere la stessa destinazione. 
 
La concessione del permesso avrà effetto dal giorno in cui sarà notificata dalla segreteria 
didattica sul registro di classe. 
 
Si precisa che dopo la data del 15.02.21 non verranno accettate ulteriori richieste e che le 
richieste concesse varranno solo per l’orario attualmente in vigore. 
 

       

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Dott.ssa Alberta LIUZZO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

AGLI STUDENTI  
 
AI GENITORI 
 
AI PROFF FOLETTO E NOBILI 
 
AL PERSONALE ATA 
 

 



 
 

RICHIESTA PERMESSO ENTRATA-USCITA  
A.S. 20 _ _/ _ _ 

  
                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico  

I.I.S. “E. Majorana”  
             Via De Gasperi, 6  

                                                                                                                     20811 - Cesano Maderno MB  

  
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,  
  
genitore dello studente _______________________________________________________  
  
iscritto/a nell’anno scolastico 20_ _/_ _ presso codesto Istituto alla classe ____________  
  
residente nel comune di __________________________________fraz.________________  
  
in via/piazza ________________________________________________________________  
  

C H I E D E  

Un permesso di ENTRATA per motivi di trasporto (massimo 10 minuti)  

   
E  
N  
T  
R  
A  
T  
A  

  

  
Alle ore ____________ nei giorni __________________________________________  
  
Mezzo di trasporto:     □ TRENO Linea ______________________________________  
  
                                  □ AUTOBUS N.  ______linea ___________________________  
  
Partenza da _____________________________ alle ore ______ ora di arrivo ______  
  
Partenza da _____________________________ alle ore ______ ora di arrivo ______  
  

  

 OPPURE Un permesso di USCITA per motivi di trasporto  (massimo 10 minuti)   

  
U  
S  
C  
I  
T  
A  

  
Alle ore ____________ nei giorni __________________________________________  
  
Mezzo di trasporto:     □ TRENO Linea ______________________________________  
  
                                  □ AUTOBUS N. ______linea ____________________________  
  
Partenza da ____________________________ alle ore ______ ora di arrivo ______  
  
Partenza da ____________________________ alle ore ______ ora di arrivo ______  
  

  

          Firma del genitore ___________________________________________  
                               Firma dello studente (se maggiorenne)__________________________ 

  
 Data _____________________  

 
N.B.:  

 COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO TUTTE LE PARTI DEL MODELLO 

 ALLEGARE COPIA TABULATO ORARI DEL MEZZO UTILIZZATO 

 ALLEGARE COPIA DOCUMENTO GENITORE FIRMATARIO NEL CASO DI STUDENTE MINORENNE 

 LA SOTTOSCRIZIONE DEL  MODULO SOLLEVA LA SCUOLA DA OGNI RESPONSABILITA’ 

 BENCHE’ LA DOMANDA SIA FIRMATA DA UN SOLO GENITORE, SI INTENDE CHE LA SCELTA FATTA SIA STATA 

COMUNQUE CONDIVISA 

 I DATI RILASCIATI SONO UTILIZZATI DALLA SCUOLA NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY (D. LGS 101/2018 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E GDPR 2016/679) 


