
 

 

Istituto Maria Ausiliatrice 

Scuola Paritaria dell’Infanzia e Micronido, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Maria Ausiliatrice, 3  89133 – Reggio Calabria Tel. 0965/673207 fax 0965/683359 e-mail: segreteriascuolarc@alice.it  

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria e Micronido “Madre Linda Lucotti”  C.M. RC1A05400G 

Scuola Primaria Paritaria “Maria Ausiliatrice” C.M. RC1E01000Q 

Scuola Secondaria di I Grado Paritaria “Maria Ausiliatrice” C.M. RC1M00400N 
 

 

RICHIESTA USCITA ANTICIPATA PERMANENTE 
 

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________    _________________________________ 

cognome        nome 

in qualità   di __________________________dell’alunno/a ________________________________ 

 

iscritto alla scuola:            Primaria                 Secondaria di  I grado  

 

frequentante la classe__________________    sezione  ____________ 

 

CHIEDE 

 

che il proprio figlio possa uscire alle ore ___________e secondo la seguente modalità:  

 nei seguenti giorni della settimana: ______________________________________  

La presente richiesta vale dal___________ al__________ o per tutto l’anno scolastico 2019/20. 

Il/la  sottoscritto/a  è consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui 

l’alunno viene prelevato da scuola. 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.  
 

N.B in caso di una sola firma: 
Il/i sottoscritto/i, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara/dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. Dichiara/dichiarano altresì di essere a conoscenza che l’uscita anticipata/entrata posticipata non può essere superiore a 10 

minuti e che il permesso, eventualmente concesso, incide sull’obbligo della frequenza scolastica ai sensi del articolo 11 del D. Lgs. 

19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, comma 10, del DPR 122/09. 
 

 

Firma dei Genitori per esteso        Data _____________________                                               
   
    (o di chi ne fa le veci)  

 

______________________      

 

______________________      

 

        VISTO, SI APPROVA 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  

 

_________________________________________ 
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