
               
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” VIBO VALENTIA 

 

 

OGGETTO: Richiesta uscita anticipata o entrata posticipata straordinaria – A.S. 2019/2020 
 

Il/La sottoscrito/a………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore o esercente la potestà familiare dell’ alunno/a……………………………………………………………………………… 
 

Frequentante la classe ………………sez…………. della Scuola: □ Infanzia  □ “Don Bosco”    □ “Carlo Collodi” 

□ Primaria  □ “Don Bosco”  □ “Affaccio-Buccarelli”    □ “Don Milani”        □ Secondaria di I grado   
     

CHIEDE 

□ di far uscire il/la proprio/a figlio/a alle ore _____:____ nel seguente giorno ____/____/20________ 
 

□ di far entrare il/la proprio/a figlio/a alle ore _____:____ nel seguente giorno ____/____/20_______ 
 

per il seguente motivo_________________________________________________________________ 
 

* in caso di uscita anticipata, se impossibilitato/a al ritiro del/la proprio/a figlio/a 
 

Delega al ritiro dell/la proprio/a figlio/a il/la Sig./ra _________________________________________ 
 

Documento identificativo:    

Tipologia Documento Numero documento Rilasciato in data Scadenza in data 

    
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di sollevare l’Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità per la suddetta 

richiesta. 
 

* allega la seguente documentazione relativa alla richiesta: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vibo Valentia (VV), li   ______/______/20______ 
 

Firma del Padre (o tutore) ___________________________________________________ 
 

Firma della Madre(o tutore) __________________________________________________ 
 

 
 

 
 

========================================================================= 
 

 

Riservato al personale ATA addetto all’ingresso della Scuola 
 

Il giorno ______/______/20______ per  □  entrata posticipata    □  uscita anticipata  dell/la  
 

suddetto/a alunno/a si è presentato/a a scuola:  □ il Padre     □ la Madre    □ il/la  delegato/a su indicato/a 

ad accompagnare o a ritirare il/la suddetto/a alunno/a per come su richiesto.  
 

 

Firma della persona presente a scuola per uscita anticipata/ entrata posticipata 
 

_____________________________________________________________ 

              

Firma del personale ATA addetto all’ingresso________________________________________________ 
 
 

========================================================================= 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Vista la suddetta domanda:     □  AUTORIZZA    □  NON AUTORIZZA 
 

□  uscita anticipata    □  entrata posticipata    nel giorno e orario su indicato, raccomandando ai genitori 

di limitare tali richieste ai casi veramente strettamente necessari e inderogabili, al fine di 

consentire al/lla proprio/a figlio/a un’adeguata frequenza scolastica. 
 

Vibo Valentia (VV), li   ______/______/20______ 

                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Domenica Cacciatore_________________________ 
 

Oppure:  firma del/la Docente di classe presente nell’orario e giorno dell’ uscita anticipata/entrata posticipata 

su richiesta. 
 

 

Ins./Prof. ________________________________________  


