
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Agli alunni maggiorenni 

Ai genitori degli alunni maggiorenni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito web 

                                                                           C I R C O L A R E  n. 39 

 

Oggetto : autorizzazione alunni maggiorenni  entrate e uscite posticipate/anticipate a.s. 2021/2022 

 

     Si comunica agli alunni maggiorenni, che in base all’art.2 del codice civile “la maggiore età è fissata al compimento del 

diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età 

diversa. Tale diritto implica la possibilità, per lo studente maggiorenne, di entrare e uscire autonomamente dalla scuola. 

   Il raggiungimento della maggiore età, tuttavia, non solleva automaticamente i genitori dagli obblighi nei confronti dei 

figli, che continuano ad essere seguiti sotto tutti gli aspetti, anche quelli educativi. 

   Per quanto detto sopra, si richiede  che gli stessi siano informati dell’orientamento espresso dal figlio e confermino, 

formalmente ed esplicitamente, di accettare di essere  messi a conoscenza delle vicende scolastiche del figlio. 

   Pertanto, i Sigg. genitori sono pregati di leggere la liberatoria allegata alla presente comunicazione e apporre le firme 

sull’apposito modulo, da consegnare personalmente presso l’Ufficio di segreteria. 

 Distinti saluti 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Francesca Currò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 

 

              l’incaricato 

A.A. Salvatore Bertolami 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo G.B. Impallomeni di MILAZZO 

 

Oggetto: Liberatoria uscita anticipata/ firma giustifica assenze alunni maggiorenni 

 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… padre/madre dello  

studente……………………………………………………………………………………………..nato a ……………………………………….. 

il …………………………della classe……………sez………... dell’I.I.S. G.B. Impallomeni  (ME)   

                                                               dichiara di essere consapevole che 

- il figlio, in quanto maggiorenne, potrà firmare il permesso di uscita anticipata dalla scuola e giustificare le 

assenze; 

- le assenze, se superiori al limite consentito, se anche giustificate dal proprio figlio, potrebbero comportare 

la non ammissione alla classe successiva; 

-  la scuola non è tenuta a comunicare alla famiglia le assenze “sospette” ma giustificate dallo studente; 

- compito della scuola non è solo quello di istruire ed educare ma anche vigilare sulla sicurezza degli 

studenti impartendo prescrizioni. Per tale motivo, la scuola evita situazioni che potrebbero comportare 

rischi per gli studenti, 

                                                                              DICHIARA 

�   di autorizzare il proprio figlio a firmare permessi di uscita anticipata che avverrà in maniera   

Autonoma 

N.B. DA CONSEGNARE PERSONALMENTE DA PARTE DEL GENITORE IN SEGRETERIA IN PRESENZA ANCHE 

DELL’ALUNNO MAGGIORENNE. 

 

Firma genitore ……………………………………………………… 


