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OGGETTO: Modalità presentazione richiesta “Permesso ritardo mezzi pubblici” e scadenza termini

 

Gli studenti che necessitano di un permesso permanente di 

di trasporto pubblici utilizzati per raggiungere la scuola

quotidianamente eventuali ritardi brevi, potranno richiederlo 

allegato ai genitori e caricandolo sul Registro Elettronico in risposta alla presente comunicazione 

non oltre il 27 settembre 2021. 

Si precisa che verranno concessi – salvo casi eccezionali 

Verranno prese in considerazione esclusivamente domande relative a studenti che, per arrivare a scuola, 

abbiano a disposizione soltanto mezzi di trasporto pubblico i cui orari li costringano ad uscire dalla propria 

abitazione oltre un’ora prima dell’ingresso delle 8.00.

Non verranno prese in considerazione richieste inviate alla scuola in modalità diversa da quella indicata.

A partire dal giorno 29 settembre p.v. la Segreteria didattica inserirà sul Registro elettronico, in ordine di 

classe, i nominativi degli studenti autorizzati ad usufruire del permesso annuale per l’uso dei mezzi pubblici.
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CIRCOLARE N. 17 

Modalità presentazione richiesta “Permesso ritardo mezzi pubblici” e scadenza termini

permesso permanente di entrata in ritardo a causa degli orari dei mezzi 

di trasporto pubblici utilizzati per raggiungere la scuola, che li esoneri dal dover giustificare 

quotidianamente eventuali ritardi brevi, potranno richiederlo facendo compilare (se minorenni) 

e caricandolo sul Registro Elettronico in risposta alla presente comunicazione 

salvo casi eccezionali – permessi di 5/10 minuti al massimo

Verranno prese in considerazione esclusivamente domande relative a studenti che, per arrivare a scuola, 

nto mezzi di trasporto pubblico i cui orari li costringano ad uscire dalla propria 

abitazione oltre un’ora prima dell’ingresso delle 8.00. 

Non verranno prese in considerazione richieste inviate alla scuola in modalità diversa da quella indicata.

dal giorno 29 settembre p.v. la Segreteria didattica inserirà sul Registro elettronico, in ordine di 

classe, i nominativi degli studenti autorizzati ad usufruire del permesso annuale per l’uso dei mezzi pubblici.

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Firmani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse) 

Agli studenti 

 

Al personale ATA 

   

Modalità presentazione richiesta “Permesso ritardo mezzi pubblici” e scadenza termini 

in ritardo a causa degli orari dei mezzi 

e li esoneri dal dover giustificare 

facendo compilare (se minorenni) il modulo 

e caricandolo sul Registro Elettronico in risposta alla presente comunicazione entro e 

5/10 minuti al massimo. 

Verranno prese in considerazione esclusivamente domande relative a studenti che, per arrivare a scuola, 

nto mezzi di trasporto pubblico i cui orari li costringano ad uscire dalla propria 

Non verranno prese in considerazione richieste inviate alla scuola in modalità diversa da quella indicata. 

dal giorno 29 settembre p.v. la Segreteria didattica inserirà sul Registro elettronico, in ordine di 

classe, i nominativi degli studenti autorizzati ad usufruire del permesso annuale per l’uso dei mezzi pubblici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

 


