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Circolare n.230/2021 

al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 
agli Studenti e alle Famiglie 

delle Scuole Annesse 
all’Educandato SS Annunziata 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di Uscita autonoma e Permesso Permanente di Uscita Anticipata 

dalla Scuola per l’a.s. 2021/22 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista              l’emergenza COVID-19;  
Viste              le restrizioni imposte dal Ministero volte al contenimento del contagio da   

COVID-19 per l’a.s. 2021/22;  
Visto              il protrarsi dell’emergenza COVID-19;  
Visto              il Nostro Protocollo Operativo prot.n.13208 del 13/09/2021;  
Considerata  l’impossibilità momentanea di accesso ai locali della scuola da parte del   

personale esterno; 
 

INFORMA 
 
le S.V. che è disponibile la seguente modulistica in allegato alla presente comunicazione: 
 

- Richiesta di Uscita Autonoma dalla Scuola (Obbligatoria) 
- Richiesta di Permesso Permanente di Uscita Anticipata dalla Scuola o delega al 

Ritiro Studente (Facoltativa) 
 
 
 
 
 
USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA 
 
Viste le restrizioni attualmente ancora in vigore in merito all’accesso ai locali scolastici da 
parte del personale esterno, la S.V. dovrà compilare il modulo di Uscita Autonoma dalla 
Scuola obbligatoriamente per ogni studente iscritto alla Scuola Secondaria di I Grado o di 
II Grado entro e non oltre Sabato 18 Settembre 2021 al fine di garantire il contenimento 
del contagio da COVID-19 e la salute di ogni studente e personale tutto. 
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Il Modulo di “Richiesta di Uscita Autonoma dalla Scuola” dovrà essere compilato in ogni 
sua parte e caricato in formato PDF (al punto 4) con relativo documento di riconoscimento 
da allegare in PDF (al punto 5) nel seguente form online accessibile al seguente link:  
 

https://forms.office.com/r/4j1jbzVB1J 
 

 
utilizzando le credenziali di Microsoft Teams fornite ad ogni studente regolarmente iscritto 
alle Scuole Annesse.  
 
Per facilitare la comunicazione, ricordiamo che il suddetto account si presenta nel 
seguente modo: 

nome.cognome@five010004.onmicrosoft.com 
 

 
per eventuali problemi di accesso sarà possibile fare riferimento agli Uffici di Segreteria 
Didattica al seguente indirizzo: didattica@ssannunziatascuole.edu.it  
 
 
 
PERMESSO PERMANENTE DI USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA O DELEGA AL 
RITIRO STUDENTE 
 
Per effettuare la richiesta di uscita anticipata da scuola giustificata da impegni sportivi, 
familiari o altro… oppure delegare al Ritiro di uno studente dei soggetti terzi,  
le S.V. potranno compilare il Modulo di “Richiesta di Permesso Permanente di Uscita 
Anticipata dalla Scuola o Delega al Ritiro Studente” in ogni sua parte e caricarlo nel form 
online apposito al seguente link:   
 

https://forms.office.com/r/4j1jbzVB1J 
 
esclusivamente in formato PDF (al punto 6). 
 
In caso di richiesta di Delega al Ritiro studente, sarà obbligatorio caricare nel form online 
(al punto 7) la copia in formato PDF di tutti i documenti di riconoscimento dei soggetti 
delegati al ritiro dello studente.  
 
In caso di richiesta Permanente di Uscita Anticipata da Scuola per motivi sportivi, familiari, 
o altro…, sarà obbligatorio presentare la documentazione comprovante tale necessità in 
formato PDF (al punto 8). 
 
Le richieste dovranno essere caricate nel Form Online entro e non oltre Sabato 18 
Settembre 2021. 
 
In assenza di tutta o parte della documentazione sopra citata, la richiesta sarà nulla. 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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