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COMUNICAZIONE INTERNA N.142
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDE CENTRALE
OGGETTO: Regolamento d’Istituto - procedura per le uscite anticipate
Si ricorda che i commi 28.2 e 28.3 del Regolamento d’Istituto riportano:
28.2 Entrate posticipate ed uscite anticipate sono consentite in numero non superiore a 12
complessivamente per anno scolastico. Per problemi straordinari che necessitano di un maggior
numero di permessi la famiglia è tenuta ad informare preventivamente la presidenza che valuterà
l’opportunità di una deroga.
28.3 Il superamento del tetto di richieste di permesso sarà sanzionato in sede di scrutinio
nell’ambito dell’attribuzione del voto di condotta, con la diminuzione di almeno un punto.
Le entrate posticipate possono avvenire non oltre l’inizio della 3a ora, vanno giustificate
sull’apposito libretto, sono firmate e registrate dal docente presente in classe (Regolamento
d’Istituto, comma 27).
Le uscite anticipate sono ammesse solo dopo la 3a ora di lezione (ore 11) per gravi e comprovati
motivi, con giustificazione sul libretto personale. […] Gli studenti minorenni di 1°, 2°, 3° possono
uscire solo se accompagnati da genitore o da persona maggiorenne delegata. Gli studenti
minorenni di 4° e 5° possono uscire autonomamente su richiesta del genitore corredata da copia
del documento di identità.
Per le uscite anticipate la procedura è la seguente:
- la richiesta di uscita anticipata, firmata dal genitore sul libretto personale, deve essere consegnata
in vicepresidenza entro le ore 9.00;
- entro le ore 10.45 il delegato di sede firma e fa pervenire il libretto in portineria;
- il genitore che preleva il figlio si reca in portineria la quale – in presenza della richiesta firmata –
farà avvertire lo studente e il docente in servizio;
- il docente in servizio nell’ora di uscita registrerà la stessa sul registro.
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