
ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

IISS Basile Caramia Gigante 

Locorotondo - Alberobello 
 

CONSENSO INFORMATO 

PER ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO 

 

Entrata in ritardo/uscita anticipata di classe per impossibilità di sostituzione docenti assenti 
 

In caso di mancanza di docenti per la sostituzione di colleghi assenti, la scuola organizza l’entrata in 

ritardo/l’uscita anticipata di classe o di quella parte di essa che ha fornito a inizio d’anno il presente Consenso 

informato da parte del Genitore. 

L’informazione sarà fornita al genitore almeno il giorno prima attraverso circolare o, nella giornata stessa, 

attraverso invio di un SMS sul cellulare del genitore indicato agli Uffici di Segreteria. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  , nato a  il    

padre/madre  dell’alunno/a      frequentante   la  classe      sezione 

   dell’IISS Basile Caramia Gigante, avendo letto l’informativa sulle procedure per l’entrata in ritardo/l’uscita 

anticipata operanti nella scuola per il presente anno scolastico, 

 

fornisce il Consenso informato (autorizzazione) 
 

comprendendone tutte le implicazioni, all’entrata in ritardo/uscita anticipata fuori orario per il presente anno scolastico 

e, a tal fine, dichiara che: 

- il proprio figlio possiede sufficiente maturità psicologica e sociale per gestire la situazione in oggetto ed è stato 
istruito a dovere sul percorso da compiere per ritornare a casa e sulle regole di comportamento da tenere; 

- accetta di essere avvisato attraverso circolare almeno un giorno prima e attraverso SMS entro la seconda ora della 

giornata in corso, indirizzato al numero indicato dal genitore; 

- si impegna a controllare quotidianamente i messaggi ricevuti sul cellulare indicato agli Uffici di Segreteria e a 

comunicare tempestivamente guasti, smarrimenti e sostituzioni di utenze. 
 

In caso di mancato assenso, il genitore o tutore legale è tenuto a prelevare personalmente il proprio figlio/la propria 

figlia in caso di uscita anticipata. 
 
 

  ,    
 
 

Firma del genitore 
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  , nato a  il    

 

D I C H I A R A 

 

sotto la personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che l’altro genitore è consenziente nell’accettare e 

condividere la formula di impegno sopraindicata. 
 

Locorotondo,    

Firma del genitore
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