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Ai genitori degli alunni
Al Personale docente
Al personale A.T.A.
Al Direttore S.G.A.
Al sito web
OGGETTO: Direttiva sui permessi di uscita anticipata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di Circolo approvato con delibera n.34 del 27 Febbraio 2019;
VISTA la continua richiesta di uscita anticipata degli alunni, soprattutto in coincidenza con le giornate a
tempo pieno;
Nel ricordare che tali ore vanno annotate al fine del computo annuale di assenze e della validità dell’anno
scolastico
DISPONE
la limitazione dei permessi di uscita anticipata ai soli casi per i quali è possibile produrre una certificazione
(visite mediche, terapie, sport agonistico, ecc.). Tale provvedimento si rende necessario al fine di limitare la
pratica dei permessi di uscita anticipata, che, in alcuni casi, lede il diritto degli alunni ad usufruire
pienamente del tempo scuola, incidendo sull’apprendimento e sul rendimento scolastico, talvolta
gravemente pregiudicato dalla sistematica riduzione del tempo scuola, come emerso nel corso delle
verifiche e delle valutazioni di fine quadrimestre.
Per motivi di sicurezza, si dispone, altresì, che gli adulti autorizzati a prelevare i bambini consegnino il
documento di identità ai collaboratori scolastici al front desk e che gli estremi di tale documento di identità
vengano annotati dai docenti sul registro di classe insieme al tempo sottratto alle lezioni a causa dell’uscita
anticipata.
Per completezza di informazione, si riporta l’Art.21 USCITE ANTICIPATE O ENTRATE POSTICIPATE- del
Regolamento di circolo relativo ai permessi anticipati, di cui sono stati resi partecipi tutti i genitori negli
incontri scuola – famiglia e mediante pubblicazione al sito istituzionale:”
6. E’ considerato ritardo, l’ingresso dopo 10 (dieci) minuti dal suono della campanella.
7. Gli alunni della primaria in ritardo devono essere sempre ammessi a scuola con giustifica scritta da
parte del genitore. Il docente in servizio alla prima ora è tenuto a registrare il ritardo sul registro di
classe. Nella scuola dell’infanzia l’ingresso è consentito entro e non oltre le ore 9,00, oltre tale orario è
necessario il permesso scritto.

8. L’uscita anticipata dell’alunno potrà essere consentita soltanto in presenza dei genitori o di chi ne
esercita la potestà genitoriale. Non sono ammissibili deroghe alla presente disposizione. Non sono
consentite più di due uscite anticipate al mese per motivi diversi da quelli di salute e di trasporto.
9. I ritardi, le assenze e le uscite anticipate vengono computate ai fini della validità dell’anno scolastico.”
La scuola ribadisce l'importanza della partecipazione all'esperienza scolastica, nella sua articolazione
complessiva, e sottolinea la validità di ogni momento della giornata, anche di quelli vicini all'orario di uscita
nei quali è importante, dal punto di vista formativo, l'attività in cui, insieme, i bambini ripongono il
materiale individuale e collettivo e si adoperano per lasciare la stanza in ordine. Perdere, altresì, una
lezione di due ore, che può riguardare anche una disciplina fatta una sola volta la settimana, comporta
spesso un lavoro di recupero da parte dell'insegnante, lavoro che va ad aggiungersi ai tanti impegni che la
conduzione di una classe comporta.
La scuola chiede perciò alle famiglie di ridurre all'indispensabile le uscite anticipate e le entrate posticipate,
che devono comunque essere un evento eccezionale.
Con ciò la scuola intende andare incontro alle esigenze dell'alunno/a favorendo quanto più possibile
l'assiduità della sua frequentazione scolastica.
Qualora le richieste di uscita anticipata in una classe si facciano troppo frequenti, alterando il corretto
svolgimento delle attività e creando disagio ai compagni e agli insegnanti, la situazione verrà affrontata in
maniera specifica attraverso il confronto con i rappresentanti di classe.
Qualora, da parte di una famiglia vi sia una richiesta di uscita anticipata continuativa in uno o più giorni
della settimana, questa verrà valutata in relazione al singolo bambino nell'ottica di favorire il suo percorso
formativo, quindi, sentito il parere delle insegnanti di riferimento, il Dirigente concederà eventuali deroghe.
Solo le richieste formulate dalla ASL di appartenenza o da altre Agenzie del territorio per percorsi
logopedici o trattamenti terapeutici verranno accolte dalla scuola in uno spirito di fattiva collaborazione
nell'interesse del bambino/a.
Per un’efficace tutela dei bambini e delle bambine, non è assolutamente consentito ai genitori o ad altri
adulti (se non specificamente autorizzati dal Dirigente scolastico) di transitare nell’edificio durante lo
svolgimento delle attività didattiche.

Scafati, 14/05/2019

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria d’Esposito
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

