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SEDE E PLESSI 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE USCITE ANTICIPATE ALUNNI 
 

Alla luce degli ultimi spiacevoli accadimenti in merito alle eccessive richieste di uscite anticipate 
degli alunni, si ravvisa la necessità di ribadire alcune regole il cui rispetto appare  indispensabile 
perché l’attività didattica, la vigilanza e la sicurezza del plesso siano pienamente assicurate in un 
clima di serena collaborazione tra docenti, personale Ata e famiglie. 
Visto il Regolamento d’Istituto deliberato dagli OO.CC.; 
Considerata l’Autonomia Scolastica ai sensi dell’art. 21 L.59/97 DPR 275/99; 
Visto il Patto di Corresponsabilità sottoscritto dai sigg. genitori all’inizio dell’anno scolastico; 
Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno 
scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;  
Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 di pari oggetto; 
Considerato cheIl ritardo o l’uscita anticipata è causa di disagio e di ostacolo alla regolare attività 
scolastica 

Si comunica quanto segue: 

Le uscite anticipate occasionali richieste dalle famiglie sono consentite esclusivamente per 
urgenti, imprevisti e comprovati motivi, congruamente documentati; 

Non sono consentite uscite anticipate durante l’ultima ora di attività didattica, salvo che per 
sistematiche terapie mediche o per indisposizione dell’alunna/o; 

L’autorizzazione all’uscita anticipata è concessa dal DS o collaboratori del DS ai genitori o 
delegati, muniti di documento di riconoscimento; 

Le uscite anticipate concorrono a definire il monte ore di assenze; 
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva. 

Come ogni comunità esistente, anche quella scolastica richiede il rispetto di regole chiare e precise, 
necessarie per garantire un buon funzionamento, una serena convivenza e il raggiungimento degli 
obiettivi educativi previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


