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Circolare interna  studenti  n. 28 

 

Settimo Torinese,  17/10/2018 

 

Agli studenti 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: disposizioni uscite anticipate 

Riguardo ai permessi per uscite anticipate, per garantire il regolare svolgimento delle lezioni ed al fine di 

evitare spiacevoli inconvenienti con le famiglie, si informa che: 

 Ogni richiesta sarà preventivamente analizzata e autorizzata dal DS o suo delegato. 

 Il docente presente in classe, dopo aver verificato la presenza del visto della Vicepresidenza, 

riporterà sul registro l’orario di uscita e la relativa motivazione. 

 Le uscite anticipate non possono essere autorizzate prima delle ore 12 (vedi regolamento d’istituto 

capo V art.. 24.3), salvo casi eccezionali che saranno esaminati di volta in volta dalla 

Vicepresidenza. 

 Le richieste saranno presentate almeno un giorno prima, salvo urgenze valutate di volta in volta. 

 In caso di visite mediche o esami di laboratorio sarà richiesta relativa documentazione o 

autocertificazione da parte della famiglia o del diretto interessato se maggiorenne. 

 In caso di malessere anche gli alunni maggiorenni saranno autorizzati ad uscire solo se 

accompagnati. 

 Gli alunni minorenni saranno autorizzati ad uscire accompagnati da persona diversa dai genitori solo 

se muniti di regolare delega e di fotocopia del documento del genitore. 

Si precisa che le suddette richieste verranno autorizzate solo se ritenute adeguatamente motivate. 

Si allega procedura inerente alle varie tipologie di richiesta 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA PER USCITE ANTICIPATE 

A seguito della richiesta pervenuta da parte di alcuni allievi relativa a ulteriori chiarimenti sui permessi di uscite anticipate, si 

precisa quanto segue: 

I permessi di uscita anticipata per impegni programmati (visite mediche, esami del sangue, motivi familiari, partecipazione a corsi di 

orientamento universitario, partecipazione conferenze, esami di scuola guida, …), vanno richiesti sul libretto personale almeno il 

giorno prima seguendo la seguente procedura:  

 Entro le ore 10   si consegna il libretto in centralino in modo da consentire ai collaboratori del Preside di firmare le 

autorizzazioni senza che questa operazione sia di intralcio alle loro lezioni  

 Un collaboratore del Preside valuterà e firmerà le richieste dopo eventuali accertamenti 

 Un operatore scolastico consegnerà in classe i libretti firmati in modo che gli alunni possano seguire regolarmente le lezioni. 

  Il docente presente in classe nel giorno e nell’ora dell’uscita controfirma la richiesta sul libretto e la segna sul registro 

elettronico. 

Gestione delle   EMERGENZE SALUTE 

I permessi di uscita anticipata in caso di MALESSERE GIORNALIERO, tale da non consentire la permanenza a scuola, vanno 

richiesti sul libretto personale seguendo la seguente procedura:  

 L’ allievo, sia minorenne che maggiorenne, autorizzato dal docente presente in classe, si reca in centralino, portando il libretto 

personale, e fa chiamare la famiglia dall’operatore scolastico per comunicare lo stato di salute.   

 Al termine della telefonata, se accertata la disponibilità del genitore o di un suo delegato a presentarsi a scuola per permettere 

l’uscita anticipata dell’allievo, lo stesso torna in classe o in infermeria in attesa di essere chiamato, lasciando in centralino il 

libretto (da compilare se minorenne, compilato e firmato se maggiorenne) 

  Il genitore (o suo delegato munito di delega, documento personale e fotocopia del documento del delegante), appena arrivato a 

scuola, provvede a compilare la richiesta di uscita anticipata per “motivi di salute”.  

 Se a prelevare lo studente è un delegato, lo studente giustificherà l’uscita anticipata il giorno del rientro a scuola.  

 Un operatore scolastico fa firmare il permesso da un collaboratore del Preside e si reca in classe per chiamare l’allievo e 

accompagnarlo all’uscita. 

  Il docente presente in classe nel giorno e nell’ora dell’uscita controfirma la richiesta sul libretto e la segna sul registro 

elettronico oppure segnala l’uscita anticipata da giustificare.  

Gestione delle   EMERGENZE DI FAMIGLIA 

I permessi di uscita anticipata in caso di EMERGENZE DI FAMIGLIA vanno richiesti sul libretto personale seguendo la seguente 

procedura: 

 Il genitore (o suo delegato munito di delega, documento personale e fotocopia del documento del delegante), si reca a scuola e 

fornisce cognome e classe dell’allievo/a, lo fa chiamare e compila la richiesta di uscita anticipata debitamente motivata. 

 Un operatore scolastico si reca in classe per chiamare l’allievo/a  e fa firmare il permesso debitamente compilato da un 

collaboratore del Preside  

 l’allievo/a  torna in classe e il docente presente controfirma la richiesta sul libretto e la segna sul registro elettronico. 

Se l’uscita anticipata è richiesta per un figlio/a maggiorenne (esempio: richiesta di andare a prendere a scuola fratelli minori,…) 

 Il genitore chiama la scuola e chiede di poter parlare con il figlio/a indicando cognome e classe 

 Un operatore scolastico accompagna l’allievo/a in centralino 

 Preso atto dell’emergenza l’allievo/a si fa accompagnare da un collaboratore del Preside per esporre il problema e richiedere 

l’autorizzazione per l’uscita anticipata 

 l’allievo/a  torna in classe e il docente presente controfirma la richiesta sul libretto e la segna sul registro elettronico. 
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