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Salerno, 19 maggio 2015

Agli STUDENTI e alle STUDENTESSE
Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
ALBO/ATTI/SITO WEB
Oggetto: Disposizioni per studenti.
Questa Dirigenza intende richiamare le norme interne che regolano gli eventuali ritardi occasionali e le
uscite anticipate, al fine di evitare il sorgere di fenomeni non conciliabili con la corretta frequenza scolastica
con particolare riguardo in questa ultima fase dell’a.sc.

INGRESSI/ USCITE OCCASIONALI E SALTUARIE
Tutte le richieste di uscita anticipata per comprovati motivi saranno valutate e autorizzate dalla Dirigenza o
da suo delegato e non saranno rilasciati, se non per accertati e gravissimi motivi, prima delle ore 12.
Un collaboratore scolastico , in servizio, consegnerà al docente di classe il tagliando per l’uscita firmato
dalla Dirigenza o suo delegato.
Anche in caso di malessere improvviso con richiesta di uscita deve essere rispettata la stessa procedura. Per
evitare spiacevoli inconvenienti a tal proposito , lo studente deve sempre chiedere al docente di classe il
permesso di allontanarsi preavvisando che dovranno essere azionate tutte le dovute precauzioni del caso
affidando lo studente al collaboratore scolastico in vigilanza sul piano di appartenenza.
In caso di malore durante le lezioni si ribadisce che il personale ( docente e/o collaboratore scolastico) deve
essere sempre presente valutando le modalità di chiamata al pronto soccorso e dei genitori per dovuta
informazione.
Si sottolinea che la comunicazione alle famiglie dovrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso gli
uffici preposti e mai in maniera autonoma, evitando quindi l’utilizzo dei telefoni cellulari personali degli
alunni.
Si raccomanda a tutti i docenti la puntuale registrazione delle entrate e/o delle uscite anticipate degli
studenti dalle classi.

E’ utile ricordare che il Regolamento applicativo del limite delle assenze ai sensi del D.P.R. n. 122/2009
art. 14 c.7, considera anche tali condizioni nel conteggio finale.
Infine sembra opportuno ricordare che è consentito un solo permesso di entrata o uscita in un giorno.

Pertanto non sarà più consentito entrare con permesso posticipato e uscire con permesso
anticipato nella stessa giornata.
Le disposizioni ribadite nel presente dispositivo hanno lo scopo di:
rendere consapevoli le famiglie sulle responsabilità in educando relative alla percorrenza
del tragitto casa –scuola e viceversa;
di puntualizzare le conseguenze e ripercussioni didattiche che la perdita di lezioni (o di
parti) comportano;
di coinvolgere le famiglie in un’attiva azione educativa e di responsabilizzazione, con
l’intento ultimo di consolidare l’autonomia e sviluppare la maturità nei giovani in
apprendimento;
La vigilanza degli alunni minori e maggiorenni che frequentano l’Istituzione scolastica
compete all’Istituzione scolastica durante l’orario di servizio, alle famiglie nei tempi
precedenti e successivi , cui compete anche la responsabilità in educando relativa anche
alle eventuali e talvolta pretestuose richieste di entrata e/o uscita in deroga alle regole
della corretta frequenza scolastica che prevede il termine delle lezioni il 10 giugno 2015.
Per quanto in premessa si ribadisce che la richiesta di permesso di entrata o uscita
postecipata è prodotta solo se ASSOLUTAMENTE necessaria ad evitare situazioni di
reale disagio.
Per disagio devono intendersi quelle situazioni che se, non affrontate:
1. limiterebbero di fatto la fruizione del diritto allo studio per aver considerato
TUTTE le possibilità alternative senza poter trovare altra soluzione diversa da
quella che rende necessaria la richiesta di autorizzazione;
2. di essere consapevole, in virtù della domanda presentata, di quale è il momento
in cui il figlio/a entra/esce da scuola e la responsabilità sulla vigilanza passa dalla
scuola alla famiglia. Tale cognizione deve essere ritenuta equivalente alla
conoscenza dell’orario di inizio/termine del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico
f. to Dott.ssa Virginia Loddo

