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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE SULLE VARIAZIONI DI ORARIO 

 
Si comunica alle famiglie che le disposizioni ministeriali sull'utilizzo dei docenti comportano a volte 
l'impossibilità per le scuole di sostituire i docenti assenti. 
  
Questo istituto, qualora sia possibile, darà alle famiglie comunicazione preventiva di ogni 
variazione di orario, utilizzando anche il sito web o altri strumenti di comunicazione. È tuttavia 
possibile che siano disposti dalla Presidenza ingressi differiti (sempre preavvisati) e uscite 
anticipate (a volte impreviste) nei casi in cui non sia possibile sostituire l’insegnante né garantire la 
vigilanza del personale ausiliario. 
 
Si chiede pertanto ai genitori di autorizzare che i propri figli minorenni possano entrare e/o uscire 
dalla scuola secondo le variazioni di orario che potranno essere disposte, e in particolare in 
occasione di uscite anticipate che non sia possibile preavvisare; si richiede inoltre l’autorizzazione 
preventiva per consentire di uscire dalla scuola agli alunni che non intendano partecipare a una o 
più assemblee d’istituto, durante le quali le attività didattiche sono sospese, e per le uscite 
didattiche brevi. 
 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico:  

                                                                                                                        Prof.ssa Lidia Cangemi                                                                                  

AUTORIZZAZIONE PER VARIAZIONI DI ORARIO 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Kennedy 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………   genitore 

dell’alunno/a ……………………………………………….......….………Classe ……  Sezione ……… 

autorizzo mio figlio/a  

per tutto il corso degli studi, nei casi di necessità stabiliti dall’ufficio di Presidenza: 
 
1) ad uscire dalla scuola prima dell’orario previsto, anche senza 
preavviso alle famiglie, e ad entrare in orario differito, con preavviso 
della scuola almeno il giorno prima, in tutti i casi stabiliti dall’Ufficio di 
Presidenza; 
 

 SÌ   NO 

2) ad uscire dalla scuola nei giorni di assemblea d’istituto, qualora non 
intenda partecipare all’assemblea stessa; 
 
3) ad uscire dalla sede dell’Istituto per attività esterne, sempre 
accompagnato da un docente e nelle ore previste di lezione. 

 SÌ   NO 
 

 SÌ   NO 
 

 
Con la presente autorizzazione libero la scuola da qualsiasi responsabilità per ogni evento che 
possa verificarsi prima o dopo l’uscita al di fuori dell’edificio scolastico; tale autorizzazione è 
valida per tutto il corso degli studi, ma potrà essere da me revocata in qualsiasi momento. 
 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di aver effettuato la scelta in 
osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Roma,  …… / …… / 2018  Il genitore: ………………………………………………………… 


