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Circolare n.36 
 
 
Oggetto: Richiesta di entrata posticipata ed uscita anticipata 
 

 
Gli alunni che fruiscono dei mezzi pubblici, titolari di abbonamento, possono richiedere, tramite compilazione dei 

sottoelencati Forms, permesso per entrata posticipata e/o uscita anticipata. 
 
La richiesta che avverrà tramite Form dovrà essere compilata improrogabilmente entro il 5 di ogni mese e 

dovrà essere compilata in modo dettagliato ed in ogni sua parte.  

Per compilare il Form, con l’account istituzionale dell’alunno, bisogna essere in possesso dei seguenti documenti 

(acquisiti elettronicamente in formato pdf) e informazioni:  

1. abbonamento pagato;  

2. dichiarazione dei genitori; 

3. nome della compagnia di trasporti;  

4. orari e nome delle fermate che si utilizzano;  

Si precisa che: 

- Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione dalla Commissione dei trasporti; 

- Le richieste sopraggiunte dopo il 5 del mese non verranno considerate dalla Commissione 

- L’entrata posticipata non potrà superare i 10 MINUTI, rispetto all’orario previsto di entrata della classe di 

appartenenza; 

- L’uscita anticipata non potrà superare i 10 MINUTI, rispetto all’orario previsto di uscita della classe di appartenenza; 

- Non sarà possibile far richiesta per entrata posticipata ed uscita anticipata per lo stesso giorno (Art. 13 del 

Regolamento d’istituto); 

- Frazioni orarie superiori a quelle consentite saranno considerate come ore di assenza ed andranno a computare nel 

monte ore totale delle assenze annuali; 

- I titolari di abbonamento mensile dovranno compilare il Form ogni 5 del mese, mentre i titolari di abbonamento 

annuale compileranno il Form una sola volta.  

 

La compilazione del Form di seguito elencata, deve avvenire con l’ account istituzionale dello studente assegnato: 

- Entrata posticipata: https://forms.office.com/r/fA5fxhaGQ1 
 

- Uscita anticipata: https://forms.office.com/r/KKJdmJhh5s 
 
Per qualsiasi chiarimento si potrà scrivere alla commissione trasporti: trasporti@isrosselliaprilia.edu.it 
 
 

 
F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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