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Circolare n.239/2021 

al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 
agli Studenti e alle Famiglie 

della Scuola Secondaria di I Grado 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta Permesso Permanente di Uscita Anticipata dalla Scuola e delega al 

ritiro studente 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 Permesso Permanente di Uscita Anticipata dalla Scuola o delega al 
Ritiro Studente  
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PERMESSO PERMANENTE DI USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA O DELEGA AL 
RITIRO STUDENTE 
 
Per effettuare la richiesta permanente e valida fino al 10/06/2022 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/GKzAq6FcjD 
 
esclusivamente in formato PDF utilizzando le credenziali di Microsoft Teams. 
 
In caso di richiesta di Delega al Ritiro studente, sarà obbligatorio caricare nel form online 
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. 
 
Le richieste dovranno essere caricate nel Form Online entro e non oltre Domenica 03 
Ottobre 2021.  
 
In assenza di tutta o parte della documentazione so pra citata, la richiesta sarà nulla. 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         ` tÜ|É W| VtÜÄÉ 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa conness 
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