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ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA OCCASIONALI 

 

Come da art. 31 del regolamento d’Istituto, rivisto e approvato all’unanimità con delibera n. 102 

nella seduta di Consiglio di Circolo del 23/10/2020,  l’entrata posticipata o l'uscita anticipata 

sono consentite nel caso di svolgimento di terapie certificate, visite mediche previamente 

comunicate ai docenti, partecipazione ad attività agonistiche, situazioni impreviste di emergenza 

comunicate il giorno prima ai docenti o nell'arco della giornata.  

Il docente presente rileva sul registro di classe elettronico le assenze, i ritardi e controlla la 

regolarità delle giustificazioni.  

Il permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata è concesso per 3 giorni a 

quadrimestre, per validi motivi.   

 

Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti ingiustificati saranno segnalati alla Direzione 

per consentire opportuni interventi.  

 

A garanzia dell'ordinato svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che 

impegnano il personale scolastico in servizio, le fasce orarie in cui è consentita l'uscita anticipata 

sono le seguenti: 

VIA VERDI Dalle ore 12 alle ore 12.30.  

Per la sezione A di Scuola dell’Infanzia a tempo pieno dalle 

ore 13.30 alle ore 14,30. 

VIA degli OLEANDRI Dalle ore 13.30 alle ore 14,30 (h.15,45 in caso di attività 

sportiva a livello agonistico adeguatamente documentata e 

accordata dalla Direzione).  

 

 

 ANCHE PER L’ANNO 2021/2022 è NECESSARIO avvertire il giorno prima le maestre in 

modo da favorire il controllo delle presenze nell’edificio.  

 

Sarà effettuata una regolare registrazione dell’utenza con indicazione dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza. 

Verrà fatta compilare l’autodichiarazione. 

 

L’ingresso posticipato occasionale viene registrato dai collaboratori scolastici e 

controfirmato dal docente di classe. 
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L’uscita anticipata occasionale viene registrata dai collaboratori scolastici e 

controfirmata dal docente di classe. Sarà cura del collaboratore scolastico accompagnare 

l’alunno/a dalla sezione/classe alla portineria. 

 

CASI PARTICOLARI 

 1. Attività sportive di tipo agonistico documentate (Delibera Consiglio di Circolo 

86/2017): nel caso di richiesta di uscita anticipata per lo svolgimento di attività sportive di tipo 

agonistico adeguatamente documentate, sebbene si consideri importante garantire la possibilità 

di praticare un'attività sportiva agonistica, si ritiene altrettanto importante non impedire ai minori 

di seguire le lezioni associate ad una singola disciplina, anche ai fini di una sua valutazione. 

Pertanto, sarà indispensabile un confronto tra i docenti di classe e i singoli richiedenti per 

valutare la situazione e prendere gli opportuni provvedimenti, in modo da evitare quanto sopra 

descritto. Sarà cura dei genitori/esercenti la patria potestà adoperarsi affinché il minore non 

risenta negativamente, a livello didattico, delle mancata presenza alle lezioni. In questi specifici 

casi l'uscita anticipata sarà consentita alle ore 15.45. 

 2. Terapie riabilitative documentate: in caso di uscita anticipata o entrata posticipata per 

effettuare terapie riabilitative durante l’arco dell’anno scolastico, l'autorizzazione viene sempre 

concessa dalla scuola che, di conseguenza, modifica il piano educativo del minore e l'intera 

organizzazione sulla base delle esigenze collegate alle terapie in corso. Per questo, diventa 

indispensabile da parte del genitore\affidatario comunicare per iscritto e anticipatamente le 

eventuali variazioni rispetto agli orari stabiliti, quali ad esempio: 

 • annullamento della terapia; 

 • rientro a scuola non previsto (il genitore/affidatario dovrà firmare l’apposito registro custodito dai 

collaboratori scolastici). 

 • mancato rientro a scuola, qualora esso sia previsto. 

 

 

DELEGHE 

 
Come previsto dall’ art. 32 del regolamento d’Istituto, rivisto e approvato all’unanimità con 

delibera n. 102 nella seduta di Consiglio di Circolo del 23/10/2020, gli alunni possono essere 

prelevati da un genitore, o da persona maggiorenne provvista di delega. È consentito un numero 

massimo di tre persone da delegare; è necessario il consenso di entrambi i genitori. 

Il percorso di acquisizione dell’autorizzazione alle deleghe si avvia con la compilazione del 

modulo pubblicato sul sito della scuola scuolanguillara.edu.it in tutte le sue parti e con tutti gli 

allegati che vengono richiesti, inviando tutto ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF all’indirizzo 

PEO della scuola rmee20500v@istruzione.it all’attenzione della segreteria - settore alunni - 

oggetto: richiesta delega.   

http://scuolanguillara.edu.it/
mailto:rmee20500v@istruzione.it
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Il modulo di richiesta attribuisce una responsabilità penale a chi effettua dichiarazioni false e 

mendaci. 

La segreteria provvederà a lavorare la pratica e a comunicare ai docenti della classe i 

nominativi dei delegati.  

 

Ogni docente predisporrà una tabella sulla falsariga di questa: 

 

ALUNNO/A DELEGATO PULMINO 

Cognome Nome Cognome Nome Documento Telefono Ruolo Sì/No 

        

        

 

 

La tabella con il riepilogo di tutti gli alunni e loro delegati verrà tenuta dai docenti in classe e 

consegnata in copia ai collaboratori scolastici della sede di riferimento e inviata alla segreteria. 

 

L’accesso a scuola è limitato ai casi di effettiva necessità, previo appuntamento. 

 

 


