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Anno Scolastico 2019-2020 

Circolare n. 4 

Al  personale docente  

 Al Personale ATA 

Ai genitori 

Alla DSGA 

  Albo scuola - Sito Web 

 

 

Oggetto:  Uscite anticipate ed entrate posticipate – Modulistica e deleghe 
 

Vengono qui di seguito specificate le modalità relative alle entrate posticipate e uscite 

anticipate  che in ogni caso non devono essere considerate una consuetudine.  

Le disposizioni della presente circolare saranno valide a partire dal primo giorno di 

scuola. 

Orario provvisorio. 

Gli alunni che arrivano a scuola entro le 8.40 saranno ammessi in classe ed il ritardo dovrà 

comunque essere giustificato dai genitori. 

Orario definitivo 

Gli alunni che arrivano a scuola entro le 8.05 saranno ammessi in classe ed il ritardo dovrà 

comunque essere giustificato dai genitori. 

 

Gli ingressi oltre la seconda ora di lezione sono possibili solo per gravi e comprovati motivi e 

devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico e da un suo collaboratore. In ogni caso 

l’alunno si presenterà a scuola accompagnato dal genitore o da un suo delegato. 

  

Gli alunni che arrivano a scuola oltre l’orario consentito ( ore 8.40 orario provvisorio/ore 8.05 

orario definitivo) saranno ammessi in classe, sarà segnata l’ora di ritardo e  dovranno 

essere giustificati dai genitori, tramite comunicazione scritta. 

Dopo tre (3) ritardi superiori ai 10 minuti l’alunno deve essere accompagnato a scuola da un 

genitore e sarà ricevuto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  

I docenti di lettere avranno cura di comunicare al dirigente scolastico o al collaboratore del 

Dirigente, prof. Corsaro i tre ritardi superiori ai 10 minuti.  

 

E’ severamente vietato lasciare gli alunni ritardatari nei corridoi in attesa della fine 

della prima ora. Si invitano, pertanto, i docenti ad attenersi alle precise disposizione 

indicate nel regolamento d’Istituto, all’art. 16.  

 

Il collaboratore scolastico, in servizio all’ingresso, provvederà ad avvisare immediatamente il 

Dirigente Scolastico o un suo collaboratore e la famiglia.  
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Nessuno studente può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico se non prelevato 

personalmente da chi esercita la potestà parentale o da persona maggiorenne con delega 

firmata dai genitori (modulo 2 – Delega dei genitori).  

In entrambi i casi, l’adulto che preleva lo studente firma un registro.  

Il docente dell'ora avrà cura di registrare l'uscita o l’entrata sul registro elettronico.  

 

In allegato alla presente circolare viene pubblicato: 

 il modulo n. 1 – Informazioni sull’uscita dell’alunno ( da restituire alla scuola entro la 

fine del mese di settembre) 

 il modulo 2  - Uscite anticipate in cui il genitore indicherà, tramite dichiarazione 

personale, le persone adulte delegate al prelievo del/i figlio/figli in caso di sua assenza.  

Il modulo dovrà essere restituito con il documento di identità del/i delegato/i e dei 

genitori.  

 

Il modello di uscita autonoma, in allegato alla circolare n. 1  è disponibile sul sito della scuola 

www.scuolacastiglione.edu.it , nella sezione “modulistica genitori” 

 

I docenti di lettere  avranno cura di raccogliere le deleghe e i moduli che andranno consegnati 

al Sig. Faranda per la sede centrale e al Sig. Seminara per il plesso nuovo.  

Per una migliore organizzazione, così come discusso in sede collegiale,  il registro on line dovrà 

essere immediatamente  aggiornato dal docente della prima ora, il quale provvederà a segnare 

le eventuali assenze o i ritardi.  

Di quanto sopra, i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione agli alunni, con riscontro 

scritto sul diario, entro il giorno 11 settembre per le classi seconde e terze e il giorno  12 

settembre 2019 per le classi prime. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
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