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Circolare interna  studenti  n. 18 

 

Settimo Torinese,  07/10/2019 

 

Agli studenti minorenni e alle loro famiglie 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

 

p.c. alla Segreteria Didattica  

OGGETTO: deleghe uscite anticipate (alunni minorenni).  

Si forniscono chiarimenti riguardo alle eventuali uscite anticipate dall'Istituto degli alunni minorenni. 

Nessuno studente minorenne può lasciare la scuola anticipatamente, rispetto all'orario previsto: gli 

alunni minorenni possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni solo se accompagnati dai genitori 

o da chi ne fa le veci o delegato (vedi infra), che ne assume direttamente la responsabilità. 

Le deleghe presentate dai genitori degli studenti minorenni negli scorsi anni scolastici rimangono 

valide fino al termine del percorso scolastico, salvo revoca da parte dei genitori.  

Coloro che non avessero ancora presentato deleghe sono pregati di compilare l’apposito modulo 

allegato (MOD.593) e di presentarlo unitamente alle fotocopie dei documenti in segreteria didattica, la quale 

provvederà a registrare i nominativi dei delegati sul libretto scolastico dell’alunno.  

Tutte le disposizioni relative alle uscite anticipate sono riportate sul libretto personale degli studenti.  

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;  
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 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 che potrebbe rendere non sicuro il rientro autonomo a casa 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 con fotocopia del documento del genitore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

