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CIRCOLARE N.51 del 16/10/2020 

▪ AI GENITORI 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ AL PERSONALE ATA 

▪ AL D.S.G.A. DOTT.SSA
 C. LO BIANCO 

▪ ALBO DOCENTI 
                                     SEDE E PLESSI 

 
OGGETTO: ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE: DISPOSIZIONI 
 

In riferimento all’oggetto con la presente si comunica che i ritardi mattutini possono essere 
soltanto occasionali e non abitudinari: gli alunni potranno accedere alle classi/sezioni entro e non oltre i 
seguenti orari: 

 ore 8:10 – Scuola Primaria (Sede Centrale e Plesso Via del Vespro) 

 ore 8:25 – Scuola dell’Infanzia (Sede Centrale, Plesso Maestri del Lavoro, Plesso Via del 
Vespro). 
 

Le entrate posticipate sono concesse in casi eccezionali (per esempio per visita medica, esami clinici…), 
solo dopo preavviso di qualche giorno al docente di classe/sezione e comunque l’ingresso a scuola non 
potrà avvenire oltre le ore 10:00 e dietro presentazione di opportuna documentazione.  
Non sono concessi permessi di uscite anticipate nell’ultima mezz’ora di lezione. 
Le richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata che hanno carattere continuativo (per esempio 
per effettuare terapie in orario scolastico) sono autorizzate solo ed esclusivamente dalla Dirigente 
Scolastica, dietro presentazione di opportuna documentazione.  
 
In caso di entrata posticipata e/o di uscita anticipata il Genitore/Delegato si rivolgerà al portiere, il 
quale, a sua volta, avviserà il Collaboratore Scolastico del piano che provvederà ad accompagnare in 
classe e/o prelevare dalla classe l’alunno/a interessato/a. Sarà cura del portiere far firmare il 
Genitore/Delegato nell’apposito registro, dopo essersi accertato della sua identità e dell’effettiva delega. 

Si precisa, inoltre, che nell’arco di un quadrimestre non sarà possibile effettuare più di tre 
entrate posticipate/uscite anticipate. Superata la concessione di questi permessi, il cui 
monitoraggio è a cura dei docenti di sezione/classe, il Genitore dovrà chiedere l’autorizzazione solo ed 
esclusivamente alla Dirigente Scolastica.  

I Genitori sono invitati, pertanto, a limitare i ritardi in ingresso e le uscite anticipate per 
una corretta e responsabile partecipazione alla vita scolastica.  
 
                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                            Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
 

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

   
 Direzione Didattica Statale 

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518      091/6174280     paee039006@istruzione.it   www.scuolapilopalermo.edu.it 
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