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Oggetto: regolamento uscite anticipate e/o degli ingressi posticipati.   

Entrate-uscite fuori orario per motivi personali 

Si comunica che, per motivi di sicurezza e tutela della salute, nonché per garantire un regolare e 

ordinato svolgimento dell’attività didattica in presenza, non sono consentite uscite anticipate e 

ingressi posticipati degli studenti e delle studentesse che, pertanto, osserveranno l’orario 

predisposto per la classe.   

Entrate e uscite fuori orario sono possibili, nel limite di una sola ora di scarto rispetto all’orario 

della classe, per motivi eccezionali e non differibili, secondo tali modalità: 

- il giorno precedente i genitori degli studenti minorenni o gli studenti maggiorenni inviano una 

mail con richiesta di entrata/uscita fuori orario e relativa motivazione alla Vicepreside di plesso 

- in caso di uscita anticipata gli studenti minorenni devono essere attesi all’ingresso da un 

genitore. Eventuali deleghe per affidare il minore ad altre persone dovranno essere comunicate 

contestualmente alla mail di richiesta alla Vicepreside (nome -cognome - data di nascita della 

persona delegata e fotocopia della carta d’identità del genitore delegante). 

- il giorno successivo lo studente consegna in vicepresidenza certificazione giustificativa 

dell’assenza. 

- Si ricorda che per l’ingresso a scuola è necessario esibire il Green Pass e compilare il registro 

dei visitatori.  

Tutte le richieste di entrata/uscita fuori orario saranno comunque valutate dalla Dirigente o dai suoi 

delegati.   

Entrate posticipate -uscite anticipate per alunni non avvalentesi IRC 

Le famiglie degli alunni minorenni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica, in caso di coincidenza della lezione con la prima o ultima ora dell’orario della classe, 

potranno autorizzare l’entrata posticipata o l’uscita anticipata del proprio figlio, consegnando in 

segreteria il modulo scaricabile dalla sezione “famiglie-modulistica” del sito d’Istituto.  Gli 

studenti maggiorenni faranno richiesta utilizzando la medesima modulistica.  

Tale autorizzazione ha validità annuale e potrà essere effettuata solo nel momento di entrata in 

vigore dell’orario definitivo.  

 

 

La Dirigente 
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Ai Docenti Sede 

Agli Alunni Sede 

Ai Genitori Sede 

Al Personale A.T.A. Sede 

Al Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi 

Sede 

All’Albo d’Istituto Sede 

Al Sito web d’Istituto Sede 
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