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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI  
AI DOCENTI 

e p. c AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 10       

Oggetto: Uscite anticipate 

Per le uscite anticipate, si invitano genitori e studenti ad attenersi alle norme contenute 

nell’art.7, commi 1-3, TITOLO II del Regolamento di Istituto, il quale prevede che gli studenti 

possono lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni solo in caso di effettiva necessità e 

comunque previa autorizzazione del Dirigente. Non sono consentiti più di cinque permessi di 

uscita anticipata nell'arco dell'anno scolastico. 

In caso di anticipazione dell'uscita, gli studenti minorenni devono tassativamente essere 

prelevati dai genitori (non si accettano telefonate) o da persona delegata: se la delega non 

è stata depositata in Segreteria all’inizio dell'a.s., la scuola riconosce come delegato della 

famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del genitore con allegata fotocopia di un 

documento di riconoscimento del genitore  e fotocopia di un documento del delegato.  

I ritardi e le uscite saranno autorizzati dal D.S. o da un suo collaboratore. Eventuali 

deroghe saranno valutate caso per caso. 

Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata direttamente al dirigente 

scolastico o ad un suo collaboratore. 

Le uscite non sono consentite prima delle ore 11:00, salvo per gravi motivi di salute. 

Tutta la documentazione richiesta relativa alle deleghe valide per tutto l’anno scolastico 

per le uscite anticipate degli studenti minorenni dovrà essere inviata soltanto per mail a 

rmis10100r@istruzione.it   

Il modello della delega è allegato alla seguente circolare. 

Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, le uscite anticipate degli studenti 

saranno autorizzate al cambio dell’ora, salvo casi di inderogabile necessità.      

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Roberto Ciminelli 
                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                    ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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