
 

 
 
 
 
Circ. n. 20          Vicenza, 23 settembre 2015 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai sigg. genitori 
Al personale ATA 

 

 

Oggetto: ingresso degli studenti e presenza dei docenti in aula alla prima ora. Entrata 
posticipata/uscita anticipata. Ritiro alunno minorenne. 
          
Si comunicano i seguenti orari da rispettare ad inizio lezioni: 
 
SEDI BURCI E S.CATERINA 
 

 Ore 7.45: suono della prima campanella e ingresso degli studenti. Gli alunni si dirigono al 
piano di ubicazione della propria aula e rimangono in corridoio fino alle 7.50. E’ 
assolutamente vietato agli studenti entrare in aula prima delle 7.50. La sorveglianza nei 
corridoi sarà assicurata dai collaboratori scolastici del piano i quali si accerteranno che le 
aule rimangano chiuse fino alle 7.50. 

 Ore 7.50: gli alunni entreranno nelle rispettive classi. I docenti devono essere presenti in 
aula. 

 Ore 7.55: suono della seconda campanella ed inizio lezioni. 
 
SEDE LAMPERTICO 

 Ore 7.45: ingresso alunni. Gli stessi attenderanno nel corridoio il suono della prima 
campana (7.50). E’ assolutamente vietato agli studenti entrare in aula prima delle 7.50. 
La sorveglianza nel corridoio sarà assicurata dalla collaboratrice scolastica. 

 Ore 7.50: gli alunni entreranno nelle rispettive classi. I docenti devono essere presenti 
in aula. 

 Ore 7.55: suono della seconda campanella ed inizio lezioni. 
  

Esiste un margine di tolleranza di 5 minuti all’ingresso.  
I docenti segneranno comunque il ritardo breve sul registro elettronico. Al raggiungimento di 5 
ritardi brevi, lo studente è tenuto a presentare la giustificazione. 
 
Entrata posticipata – Uscita anticipata 
Qualora, per motivi di trasporto, lo studente dovesse entrare in ritardo in modo sistematico o 
dovesse essere assolutamente necessario lasciare la scuola qualche minuto prima, lo stesso potrà 



 

presentare richiesta di entrata posticipata e/o uscita anticipata tramite il modulo allegato (anche 
reperibile nel sito www.fogazzaro.gov.it – sezione Modulistica) da presentare in segreteria didattica 
entro e non oltre il 30/09/2015. Le richieste saranno esaminate dalla Vicepresidenza che 
concederà il permesso solo in caso di evidente incompatibilità tra l’orario di entrata e gli orari dei 
mezzi di trasporto. Se concesso, il permesso sarà registrato sul registro elettronico e ne sarà data 
comunicazione ai genitori solo ed esclusivamente via mail. Fino al momento della concessione del 
permesso, l’alunno potrà richiedere un permesso di entrata posticipata/entrata posticipata 
temporanea tramite il libretto, previa firma della Vicepresidenza.  
 
Ritiro alunno minorenne 
Nel caso in cui un alunno dovesse essere costretto a lasciare la scuola durante la mattinata per 
motivi imprevisti (salute o altro) e quindi sprovvisto di richiesta sul libretto con firma dei genitori, 
lo stesso dovrà essere prelevato da un genitore o da chi esercita la patria potestà. I genitori 
impossibilitati a prelevare il proprio figlio, potranno preventivamente delegare altra persona 
utilizzando l’atto di delega allegato (anche reperibile nel sito www.fogazzaro.gov.it – sezione 
Modulistica) da presentare in segreteria didattica. I genitori che hanno presentato il modello di 
delega lo scorso anno, potranno confermare la richiesta compilando il modulo allegato (anche 
reperibile nel sito www.fogazzaro.gov.it – sezione Modulistica). 
In caso di genitori separati viene presunto l’affido congiunto. In caso di affido esclusivo, il genitore 
affidatario è tenuto a presentare preventivamente la documentazione in segreteria per gli 
adempimenti del caso.  
 
 
 
 
                                                                                                                       f.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof.ssa Maria Rosa Puleo 

http://www.fogazzaro.gov.it/
http://www.fogazzaro.gov.it/
http://www.fogazzaro.gov.it/


 

 

 

CONFERMA DI DELEGA RITIRO ALUNNO MINORENNE  

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo “Don G. Fogazzaro – Vicenza 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________ in qualità di 

padre/madre/tutore dell’alunn_ ________________________________________ frequentante la 

classe ___________________ sezione ________________________ di codesto Istituto 

Conferma la delega al/ ai sig. __________________________________________________ a 

prelevare il/la proprio/a figlio/a presentata nell’a.s. 2014-2015.  

 

 

 

Vicenza, _________________________________                                 

 

In fede 

                                                                          FIRMA DEI GENITORI (è obbligatoria la firma di entrambi) 

                                                                                                Padre: _____________________________ 

                                                                                                 Madre: _____________________________ 

 

 



 

  
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI   □ ENTRATA POSTICIPATA 

                                                                                          □ USCITA ANTICIPATA  

A CAUSA DEI MEZZI DI TRASPORTO  

 

Lo studente _____________________________ della classe  _________ chiede l'autorizzazione di entrata 

posticipata permanente dii  ________________ minuti /  di uscita anticipata permanenteii alla quinta/sesta 

ora di_______________ minuti. 

 

Comunica i seguenti dati giustificativi: 

1. risiede nel comune l frazione di __________________________ 

2. utilizza il mezzo di trasporto: 

 AIM, linea n. _______ (abbonamento n. _____________) 

 FTV, linea n. ____ proveniente da/ diretta aiii ___________________ (abbonam. n.___________) 

 altro: ________________________________________________________________ 

 

ENTRATA POSTICIPATA 

Gli orari di arrivo sono i seguenti: 

a. mezzo che si intende utilizzare 

 Partenza  arrivo a scuola 

luogo iv:    

ora:    

b. mezzo precedente 

 Partenza  arrivo a scuola 

luogo:    

ora:    

 



 

USCITA ANTICIPATA 

Gli orari di ritorno sono i seguenti: 

c. mezzo che si intende utilizzare 

 Partenza  arrivo a casa 

luogo v:    

ora:    

d. mezzo successivo 

 Partenza  arrivo a casa 

luogo:    

ora:    

 

3.altre osservazioni: 

  

  

  

 

Tel. e indirizzo mail genitori (obbligatori):  _______________________________  

 

Vicenza,   

  

            FIRMA STUDENTE  FIRMA GENITORE 

    _____________________                                                _________________________ 



 

AAttttoo  ddii  ddeelleeggaa  ppeerr  iill  rriittiirroo  ddeellll’’aalluunnnnoo  mmiinnoorreennnnee  

  AAll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ddeell  LLiicceeoo  ““DDoonn  GG..  FFooggaazzzzaarroo””  

  

IIll//LLaa    ssoottttoossccrriittttoo//aa    ______________________________________________________________________________________  iinn  qquuaalliittàà  ddii  ppaaddrree//mmaaddrree//ttuuttoorree  

ddeellll''aalluunnnnoo//aa  ______________________________________________________________________________  ffrreeqquueennttaannttee  llaa  ccllaassssee  __________________________________  

sseezziioonnee  ______________________________________  ddeell  LLiicceeoo  ““DDoonn  GG..  FFooggaazzzzaarroo””  

DDEELLEEGGAA  

1)__________________________doc. identità n.________________data di nascita ____________ 

2)__________________________doc. identità n.________________data di nascita ____________ 

AA  RRIITTIIRRAARREE  

iill//llaa  pprroopprriioo//aa  ffiigglliioo//aa,,  ssoolllleevvaannddoo  llaa  ssccuuoollaa  ddaa  qquuaallssiiaassii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ccoonnsseegguueennttee..  

PPrreennddee  aattttoo  cchhee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sstteessssaa  cceessssaa  ddaall  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  lloo  ssttuuddeennttee  vviieennee  aaffffiiddaattoo  

aallllaa  ppeerrssoonnaa  ddeelleeggaattaa..  

LLaa  pprreesseennttee  ddeelleeggaa  vvaallee  ffiinnoo  aa  rreevvooccaa  oo  rreettttiiffiiccaa  ddeellllaa  sstteessssaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell//ddeellllaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa..    

RReeccaappiittii  iinn  ccaassoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnii  uurrggeennttii::          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  VViicceennzzaa,,  ………………………………………………....                                                                                                                                                                                

  

                 

               FIRMA DEI GENITORI   

               (o di chi ne fa le veci)                        FIRMA DELLA PERSONA  DELEGATA  

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

NNOOTTEE  

-Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 
anni 18;  
-Alla presente deve essere allegata fotocopia di un documento di identità della persona che, con la firma in 
calce all’Atto, si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del 
genitore che delega;  
-Si ricorda che l’alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da 
parte del delegato; 
- In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, deve essere consegnata anche la relativa  
documentazione; 
-I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla 
privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

IIll  pprreesseennttee  mmoodduulloo  vvaa  ccoonnsseeggnnaattoo  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ddiiddaattttiiccaa  nneeggllii  oorraarrii  ddii  rriicceevviimmeennttoo  ddeellllaa  sstteessssaa,,    ccoorrrreeddaattoo  

ddii  ffoottooccooppiiaa  ddeeii  ddooccuummeennttii  ddii  iiddeennttiittàà  ddeell  ddeelleeggaannttee  ee  ddeell//ddeeii  ddeelleeggaattoo//ii..  
-   Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
i Cinque o dieci 

ii Cinque o dieci 
iii Bassano, Noventa….. 
iv Bassano, Noventa….. 
v Indicare: contrà Piarda, V.le Margherita, P.zza Matteotti, V.le Roma, stazione FTV…. 

 


