
 

ai Genitori degli alunni maggiorenni  

e agli Alunni maggiorenni 

ai Docenti 

al D.S.G.A 

all’Albo Pretorio 

al sito web 

 

Oggetto: INTEGRAZIONEAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO: ART. 39.2.1 - MODULISTICA. 

 

 Con circolare prot. n. 4915/U del 02.10.2018, sono state comunicate le modifiche ed 

integrazioni al Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 1, delibera 

n. 5 del 28.09.2018. In particolare,  è stato introdotto il nuovo articolo art. 39.2.1 che recita 

39.2.1. - Per motivi validi, urgenti ed improrogabili, agli alunni maggiorenni è consentito lasciare l’istituto 

prima del termine delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato e dietro 

presentazione, ai  sensi  dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di autocertificazione o 

autodichiarazione (redatte sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza di sanzioni  penali 

in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi)  da cui si evinca la reale necessità della 

richiesta di uscita anticipata. Inoltre, la scuola, qualora preventivamente autorizzata dall’alunno maggiorenne 

e dai genitori, provvederà ad informare telefonicamente questi ultimi. Nel caso di uscita anticipata per frazioni 

orarie maggiori di 30 minuti di ciascuna ora di lezione, ai fini del conteggio del monte ore annuale 

obbligatorio, sarà decurtata l’intera ora. 

Al fine di consentire la completa attuazione di quanto previsto dal nuovo articolo ed a 

completamento della sopra citata circolare, si allegano alla presente: 

• il modello di dichiarazione sostitutiva, da scaricare e compilare ogni qualvolta dovesse 

esservi la necessità di richiedere l’uscita anticipata dalla scuola, nel quale l’alunno 

maggiorenne espliciterà i motivi di tale richiesta; 

• il modello da compilare al raggiungimento della maggiore età dello studente, a firma 

congiunta di genitori ed alunno. Tale modello si autorizza o meno l’Istituto a comunicare 

alla famiglia, telefonicamente o con sms, l’uscita anticipata dello studente maggiorenne. 

Questo modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato in segreteria didattica 

entro il giorno 15/10/2018. 

              La Dirigente Scolastica 
                    Prof.ssa Barbara Figliolia 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________   prov. di _______ il  ___________________ 

 

residente a _______________________  in _________________________________  

 

avvalendosi   della facoltà   di  autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445  

del 28 Dicembre 2000, in riferimento all’uscita anticipata alle                                  

ore _________ del giorno ________________________ dalla classe _____________ 

del Liceo Scientifico “F. Severi” di Salerno 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia, come disposto dall’art. 76 del DPR 455/2000,    

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ______________________ 

        

           Firma del dichiarante 

             

              
 

 

 
 

 

 



 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE TELEFONICA/SMS  

IN CASO DI USCITA ANTICIPATA DI ALUNNO MAGGIORENNE. 
  

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________   prov. di _______ il  ___________________ 

 

residente a _______________________  in _________________________________  

 

genitore dell’alunno maggiorenne __________________________________ nato a  

 

__________________ il ___________________ frequentante la classe ___________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  alunno/a  _____________________________________________ 

 

nato/a a _________________________   prov. di _______ il  ___________________ 

 

residente a _______________________  in _________________________________  

 

frequentante la classe ___________ del Liceo Scientifico “F. Severi” di Salerno  

 

 

 AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

 
 

il Liceo “F. Severi” ad avvisare la famiglia, telefonicamente o con sms, di eventuale 

uscita anticipata del proprio figlio dall’Istituto.  

 

 

Luogo e data ____________________        

         

 

Firma dell’alunno      Firma del genitore 

        

              
 
 


