
  

Circ. n. 72                     Bergamo, 2 ottobre 2021 

 

A tutti gli Studenti  

A tutti i Genitori 

p/c:       A tutti i Docenti 

      Alla Segreteria didattica  

Al personale scolastico 

 

    

 
Oggetto: Permessi di entrata/uscita permanenti 
 
 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo da lunedì 4 ottobre 2021 è possibile inoltrare domanda 

per:  

• permessi di entrata posticipata permanente fino a un massimo di 15 minuti (su entrambe le 

fasce orarie di ingresso, delle 8:00 e delle 10:05); 

• permessi di uscita anticipata permanente fino a un massimo di 10 minuti (per le fasce di 

uscita 13:00; 14:00). 

 

Le richieste dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito Modulo 09 scaricabile dalla sezione 

Modulistica del sito del Liceo. 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, e i relativi allegati dovranno essere inviati per 

posta elettronica all’indirizzo segreteria.didattica@liceosarpi.bg.it. 

È consentito allo stesso alunno chiedere entrambi i permessi. Il cumulo dei permessi di entrata e 

uscita non può superare i 15 minuti giornalieri. 

Bisognerà documentare la percorrenza prevista dai mezzi pubblici, la fermata di arrivo o di 

partenza rispetto alla residenza dell’alunno. Il permesso verrà concesso nell’ipotesi in cui il rispetto 

dell’orario di entrata o di uscita determini un aggravio rispetto all’orario di partenza da casa o di 

arrivo a casa superiore ai 60 minuti.  

I richiedenti dovranno, in ogni caso, assumersi ogni responsabilità per l’entrata o l’uscita differita e 

le eventuali conseguenze negative, anche in termini di profitto, della fruizione in modo ridotto 

dell’orario di lezione.  

L’autorizzazione verrà riportata dal docente coordinatore sul registro elettronico.  

Eventuali situazioni eccezionali, debitamente documentate, saranno decise a insindacabile giudizio 

del Dirigente Scolastico. 

 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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