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Alla Comunità scolastica 
Al DSGA 

 
OGGETTO: Ingressi posticipati e uscite anticipate 
 
Si riportano qui di seguito gli articoli del Regolamento d’Istituto che riguardano gli ingressi posticipati e le 
uscite anticipate: 

1. Saranno accordate uscite anticipate per documentata causa (prenotazioni di visite mediche, 
accerta- menti clinici, altro) agli alunni minorenni solo se prelevati personalmente da un genitore 
o da un suo de- legato. Il permesso sarà accordato dal D.S. /suoi collaboratori preferibilmente con 
un giorno di anticipo. Gli alunni maggiorenni potranno richiedere personalmente per iscritto 
l’autorizzazione ad uscita anticipata. Si precisa che sono consentiti al massimo 3 permessi di uscita 
anticipata a quadrimestre 

2. Il prelievo degli alunni minorenni da scuola è consentito solo ai genitori/tutori legali o a persone, 
maggiorenni, da questi delegati. Alla delega deve essere allegata la copia del documento di 
riconoscimento del delegante ed il delegato, al momento del prelievo dell’alunno, dovrà esibire un 
proprio documento di riconoscimento. La delega può anche essere riferita all’intero anno 
scolastico, da formalizzare su apposito modello disponibile sul sito della scuola, o fino a revoca 
espressa  

 
Tali accompagnamenti o prelievi fuori orario sono delle concessioni e, come tali, devono essere sporadiche e 
non superare i 3 (tre)  permessi a quadrimestre. 
Inoltre, per un’ottimale gestione delle attività didattiche, si precisa che l’orario di ingresso, previo 
accompagnamento deve avvenire entro le ore 09.05 , così come sarà consentita l’uscita anticipata, come da 
regolamento, soltanto in due fasce orarie: dalle 10.55 alle 11.05 e dalle 12.55 alle 13.05.  
 
Al di fuori di questi orari non sarà possibile autorizzare uscite. 
Si confida nella piena collaborazione di tutti i genitori. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Saverio Petitti 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L.vo n. 39/1993 
 




