
                  

 
 

 

 

 

TITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

     

 

Circolare n. 18 

 

  

 

 

Molfetta, 26 settembre 2022 

   

 

Agli alunni sede Apicella 

Ai genitori degli alunni sede Apicella 

Ai docenti sede Apicella 

Al personale ATA sede Apicella 

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

 

 
OGGETTO: Uscita alunni nella giornata del sabato 

 

Tenuto conto degli attuali orari FF SS, si comunica che, nella giornata del sabato, gli alunni residenti a 

Bisceglie, Trani e Barletta, frequentanti presso la sede Apicella, che utilizzano il treno per raggiungere 

le proprie abitazioni, sono autorizzati ad uscire alle ore 12:35 per prendere il primo treno utile in 

partenza alle ore 12:44.  

Allo scopo, gli alunni dovranno esibire il tesserino di abbonamento al docente in orario di servizio 

alla 5^ ora del sabato. 

Tutti gli alunni provvederanno ad avvisare le loro famiglie dell’uscita anticipata. 

Solo gli alunni minori dovranno consegnare, presso l’ufficio di vicepresidenza, la richiesta dei genitori 

(allegata alla presente circolare), corredata dalle copie dei loro documenti di riconoscimento. 

La suddetta autorizzazione sarà immediatamente revocata: 

1. qualora gli stessi alunni faranno ingresso a scuola in ritardo e/o alla seconda ora di lezione; 

2. se verranno meno le condizioni che ne hanno costituito il presupposto. 

 

Si confida nella collaborazione dei docenti affinché l’uscita avvenga non prima dell’orario indicato e 

solo ed esclusivamente per gli alunni interessati. 

 

 

 

 

 

        

                                                                               il Dirigente Scolastico 

                                                                                             prof. Antonio Natalicchio  
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 

        

              

 

                                      

 

 

 



 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Alberghiero Molfetta 

 

 
Oggetto: richiesta di uscita alle ore 12:35 per la giornata del sabato per l’a.s. 2022/23 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………….. nato a …………………, il ………  

e residente in …… …………………………e io sottoscritta …………………………………………nata 

a ……………….. il ………. e residente in …………………………………………… rispettivamente 

padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o 

………………….............................nata/o a ………………, il …………….. e residente in 

……………………, frequentante attualmente la classe …… sezione ……….dell’IPSSAR MOLFETTA 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P. 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 

dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

a) chiedono che l’alunna/o per l’anno scolastico in corso, nella giornata del sabato, sia autorizzato 

ad uscire alle ore 12:35 per ridurre i tempi di rientro a casa; 

b) dichiarano di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di 

altro soggetto maggiorenne; 

c) dichiarano che il minore conosce e ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori il 

tragitto scuola – casa; 

d) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi 

considerato; 

e) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano 

a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del 

minore senza accompagnatori. 

 

Luogo e data………………………………………. 

  

firma del padre……………………………………. 

 

firma della madre…………………………………. 

 

Allegare copia del documento di entrambi i genitori  

        


