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                                                                                                       Alla cortese attenzione dei genitori 

                                                                                                                  E p.c.     Ai docenti 

                                                                                                                                Al personale ATA 

                                                                                                                                Al DSGA 

                                                                                                                                Sito web 

                                                                                                                                Atti 

  

 

 

Oggetto: regolamentazione permessi in ingresso ed uscita ed  uscite autonome degli  alunni e delle alunne 

 

 

                                                        Il Dirigente scolastico 

Considerato che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi devono essere tutelati da parte della scuola 

Considerato che la famiglia e la scuola collaborano per favorire la crescita e l’autonomia  del minore -  figlio ed 

alunno 

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall’inizio delle lezioni sino a quando ad essa si 

sostituisce quella effettiva o potenziale   dei genitori o di persone da costoro delegate e che il grado di vigilanza 

va commisurata all’età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidati ed alle condizioni ambientali in cui 

la scuola è inserita 

                                                          Segnala che   

- Durante l’orario scolastico  per gli ingressi posticipati e le  uscite anticipate  è sempre necessaria la 

presenza di un genitore  o di altro delegato allo scopo( il delegato deve esibire autorizzazione firmata dal/i 

genitore/i)Tali uscite sono in max di 5 a quadrimestre  

- Al termine delle lezioni è sempre richiesta la presenza di un genitore previamente riconosciuto o di 

persona formalmente e precedentemente   delegata allo scopo ( previa consegna della documentazione in 

segreteria) 

- L’assistente e l’autista dello scuolabus, se in atto un servizio in tal senso, sono da intendersi come persone 

delegate alla consegna ed al ritiro degli alunni   i cui genitori hanno fatto richiesta formale di trasporto al 

Comune ( Si precisa che al termine delle attività didattiche antimeridiane i ragazzi che viaggiano con il 

pulmino devono essere accompagnati da un collaboratore scolastico al pulmino). 

- L’art.19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017 convertito in legge 4 dicembre2017 n.172 ha previsto che i 

genitori,i tutori o gli affidatari di soggetti minori in considerazione della età, del grado di maturazione  e 

di di autonomia, dello specifico contesto possano autorizzare le scuole a consentire l’uscita autonoma- 

salvo revoca- e detta norma ha previsto che tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. Si allega un modello di autorizzazione 

- L’Istituto si riserva la facoltà, in caso di assenza improvvisa e non sostituibile di un docente,previa 

comunicazione alla famiglia, di prevedere ingressi posticipati o uscite anticipate in casi di estrema 

necessità e stante l’emergenza sanitaria in atto che vieta espressamente la promiscuità delle classi. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Patrizia Verde 
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