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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 28/F 
 

Pubblicazione sul sito web in data 27/09/2018 
  

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti 

 Dei genitori 

 Dei docenti 

 Del personale ATA 

  

 
OGGETTO: Liberatoria per Uscite straordinarie (a.s. 2018/2019) 
 
 
 Si fa presente che, nel corso dell’Anno Scolastico, possono verificarsi circostanze improvvise  

ed eccezionali, quali assenze improvvise del Personale Scolastico, interruzioni del servizio di trasporto, 

interruzioni stradali o altro. 

      Gli alunni, in questi casi, possono manifestare la volontà di uscire anticipatamente dai locali 

scolastici per avere la possibilità di rientrare a casa in orario ragionevole. 

Questa Dirigenza è incline ad accogliere tale volontà, purché avallata dal previo consenso scritto dei genitori 

(o esercenti la potestà) che autorizzi gli alunni a uscire in anticipo tramite la liberatoria allegata alla presente. 

 Gli studenti provvederanno a far leggere e firmare le suddette liberatorie ad entrambi i genitori, 

consegnandole in Segreteria entro sabato 06 ottobre 2018. 

 

 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO  
 

 Liberatoria per uscite anticipate 2018-2019 
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  Ai Genitori dello Studente 
 

    ________________________________  
 

        Classe 
 

_______________ 
 
 

Liberatoria per Uscite straordinarie (a.s. 2018/2019) 
 

 
 Si fa presente che, nel corso dell’Anno Scolastico, possono verificarsi circostanze improvvise  

ed eccezionali, quali assenze improvvise del Personale Scolastico, interruzioni del servizio di trasporto, 

interruzioni stradali o altro. 

     Gli alunni, in questi casi, possono manifestare la volontà di uscire anticipatamente dai locali 

scolastici per avere la possibilità di rientrare a casa in orario ragionevole. 

Questa Dirigenza è incline ad accogliere tale volontà, purché avallata dal previo consenso scritto dei genitori 

(o esercenti la potestà) che autorizzi gli alunni a uscire in anticipo tramite la liberatoria allegata alla presente. 

 Tale consenso può essere manifestato riconsegnando alla Scuola la presente liberatoria 

firmata da entrambi i genitori (o persone esercenti la potestà genitoriale). 
 

 

 

 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
(o esercenti la potestà genitoriale) 

 
 

______________________________  
 
 
 

______________________________  
 
 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


