
 

Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR  

 
Circolare n. 55                                                                                                       Cagliari 04 ottobre 2021  
 

Docenti    
Studenti - Famiglie 
D.S.G.A.  - Personale ATA  
sito web   

 
 
 
Oggetto: Alunni pendolari  –  Richiesta autorizzazione uscita anticipata  
 
In riferimento all’orario scolastico, si comunica che il regolamento consente, ai soli studenti 
pendolari non residenti nel Comune di Cagliari o nell’immediato hinterland cittadino, che si 
avvalgono di mezzi pubblici extraurbani a lunga percorrenza (treno o corriere), di richiedere 
l’anticipo dell’orario di uscita. 
 L’anticipo è possibile solo all’ultima (13.30) ora e potrà essere al massimo di 10 minuti. 
 
Nella fascia oraria attorno alle 14.00, la maggior parte dei mezzi pubblici operano diverse corse e 
pertanto, nel caso in cui sia possibile prendere un mezzo pubblico in partenza dalla prossimità della 
scuola o da piazza Matteotti entro questa fascia oraria, non potranno essere concesse autorizzazioni 
ad anticipare l’uscita. 
 
Solo nel caso in cui, per lunghe percorrenze o per la mancate coincidenza tra i mezzi di trasporto, 
l’orario di arrivo a casa dello studente superi le ore 15.00, potrà essere concessa l’uscita anticipata 
di 10 minuti.  
 
Si allega il modulo di richiesta che potrà essere presentato dai genitori o dagli studenti maggiorenni. 
 
Il modulo dovrà essere compilato interamente e dovranno essere esplicitati gli orari di partenza e di 
arrivo sia con il mezzo che si intende prendere sia con il mezzo successivo. 
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Al Dirigente Scolastico – Liceo Alberti Cagliari 

 
Oggetto: Richiesta uscita anticipata studenti pendolari 
 

Il sottoscritto/La Sottoscritta  ……..………………………………………………………………    

in qualità di genitore/tutore legale 
Ovvero 

Il sottoscritto studente 
 NOMINATIVO STUDENTE  ……………………………………………………………………… 

frequentante la classe ……………… per l’anno scolastico 2021-2022 sotto la propria responsabilità  

DICHIARANO 

• che il/la proprio/a figlio/a è residente al di fuori del comune di Cagliari  

• che il/la proprio/a figlio/a, residente nel comune di ……………………………. raggiunge la 

scuola con i seguenti mezzi pubblici extraurbani……………………………………………... 

(indicare nello specifico la linea del pullman extraurbano – treno, ecc.)  

• che gli orari dei mezzi pubblici non coincidono con gli orari di inizio/fine delle lezioni.  

• che l’orario di arrivo del mezzo pubblico nei pressi della scuola è ………………..  

• che l’orario di partenza del mezzo pubblico per raggiungere la propria abitazione all’uscita da 

scuola è………...  e che arriva alla propria abitazione alle ore ………. 

• Che il mezzo successivo parte alle ore …………. E che pertanto arriverebbe alla propria 

abitazione alle ore …………. 

• di sollevare da ogni responsabilità l’amministrazione scolastica nei riguardi del minore dall’ora 

di uscita anticipata/entrata posticipata eventualmente concessa. Firma dei genitori 

RICHIEDONO  

o L’autorizzazione all’uscita anticipata di ………… (max 10 minuti) all’ultima ora di lezione. 

 

Firma del dichiarante…………………………………………………… 

 
Riservato all’Amministrazione 

Vista la richiesta e valutate le motivazioni: 

o Si autorizza 

o Non si autorizza 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 


