
 

 

 

Milano, 29 settembre 2022 

Ai docenti 

Agli studenti interessati e alle famiglie 

All’ufficio didattica 

Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: Permessi annuali di entrata posticipata e di uscita anticipata 
 
Le entrate posticipate e le uscite anticipate vengono autorizzate con cadenza annuale solo per motivi 
legati ai mezzi di trasporto, debitamente documentati. Il permesso annuale di uscita anticipata è 
rilasciato solo con riferimento all’ultima ora di lezione (sesta, settima o ottava ora); il permesso 
annuale di entrata posticipata è rilasciato solo con riferimento alla prima ora di lezione (8.10 - 9.10). 
 
Le richieste possono essere presentate dal 29 settembre 2022 e non oltre il 7 ottobre 2022, con le 
seguenti modalità: 

- permesso annuale di entrata posticipata: compilare sul Registro elettronico il Mod. 066 (per 
studenti minorenni) o il Mod. 067 (per studenti maggiorenni), allegando allo stesso copia 
degli orari dei mezzi di trasporto e documento d’identità del genitore/tutore per gli studenti 
minorenni. Il ritardo massimo consentito è di 10 minuti. 

- permesso annuale di uscita anticipata: compilare sul Registro elettronico il Mod. 064 (per 
studenti minorenni) o il Mod. 065 (per studenti maggiorenni), allegando nello stesso copia 
degli orari dei mezzi di trasporto e documento d’identità del genitore/tutore per gli studenti 
minorenni. Il permesso annuale di uscita anticipata sarà concesso solo se l’orario di uscita 
ordinario determina un’attesa di oltre mezz’ora del mezzo di trasporto. 

 
In entrambi i casi, è necessario evidenziare l’orario del mezzo di trasporto utilizzato e quello del 
mezzo immediatamente precedente. 
 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine ultimo su riportato né 
quelle prive degli allegati. 
 
Non è possibile richiedere entrambe le riduzioni di orario. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Immacolata Salvatore  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D. lgs. N.39/93) 
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