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Prot.n.6633 del 

16.09.2019 

 

 

OGGETTO: Uscita alunni. 

 
 

Ai Sigg.ri Docenti di ogni ordine e grado 

Ai Sigg.ri genitori Sedi 

Albo web 

 

Si riporta il contenuto dell’art. 17 del Regolamento disciplinare ed organizzativo degli alunni di scuola 

dell’Infanzia, primaria e sec. I grado, così come approvato dal Consiglio di Istituto: 

 

Gli orari di ingresso e di uscita, deliberati dal Consiglio di Istituto per i singoli plessi e/o ordini di scuola, 

devono essere rigorosamente rispettati. 

Per la scuola dell’infanzia vigono le seguenti disposizioni: 

• l’orario è articolato in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15; 

• l’entrata è prevista dalle ore 8,15 alle ore 9,00. I bambini dovranno essere accompagnati e ritirati 

direttamente in sezione dai genitori o da persone maggiorenni iscritte nella delega compilata ad 

inizio anno e corredata da idoneo documento di riconoscimento. Chi dovesse arrivare fuori orario 

potrà entrare soltanto con il permesso, non oltre le ore 9,15; 

• l’uscita è prevista dalle ore 12,50 alle ore 13,15 per il tempo antimeridiano e dalle ore 15,50 alle 

16,15 per il tempo pieno. 

Per la scuola primaria vigono le seguenti disposizioni: 

• i genitori accompagnano gli alunni fino ai cancelli della scuola; 

• gli alunni entrano puntuali a scuola al suono della campanella mantenendo un comportamento 

educato e rispettoso nei confronti di tutti; 

L’entrata e l’uscita dalla scuola primaria verranno scaglionate come di seguito specificato: 

• classi prime 5 minuti prima del suono della campanella; 

• classi seconde, terze, quarte e quinte a seguire in quest’ordine, al suono della campanella. 

Al termine delle lezioni, segnalato dal suono della campana, l’insegnante in classe accompagnerà gli alunni 

all’uscita, rispettando le norme di sicurezza stabilite dal Consiglio d’Istituto. Particolare attenzione dovrà 

essere posta in questo frangente agli alunni diversamente abili. 

Si richiama l’attenzione dei genitori sull’importanza della puntualità nel ritiro dei figli all’uscita della 

scuola. In caso di reiterati ritardi, scatterà l’obbligo per gli insegnanti della segnalazione al Dirigente 
scolastico, il quale provvederà ad adottare i provvedimenti che riterrà necessari.  

Non saranno infine concessi permessi di uscita anticipata nel corso dell’ultima ora di lezione per motivi 

organizzativi, fatti salvi motivi di salute e le urgenti necessità. 

L'alunno potrà uscire dall'edificio prima del termine delle lezioni solo per validi motivi e se accompagnato 

da un genitore (o da che ne fa le veci), il quale dovrà apporre la propria firma in un apposito registro, 

disponibile presso la Segreteria e/o i responsabili di plesso. 

Per la scuola secondaria di I grado vigono le seguenti disposizioni: 

• l’orario è articolato in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

• l’entrata è prevista dalle ore 8,00. 
Chi dovesse arrivare fuori orario potrà entrare soltanto con il permesso, alla seconda ora (9,00). Per gli 

alunni di Scuola Secondaria di I Grado valgono le seguenti regole: Non è consentito agli alunni di uscire 

dall’edificio prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, i genitori dovranno, tramite richiesta 

scritta, venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare, preventivamente, per iscritto, un’altra 

persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). Valutate le esigenze (per 

motivi di salute o gravi problemi familiari), i permessi verranno concessi dal DS o dai suoi collaboratori. 

Ciò anche al fine di evitare che gli alunni di Scuola Secondaria di I Grado superino il tetto massimo di ¼ di 

ore di assenze, sul totale delle ore curricolari annue, che determinerebbe un’automatica esclusione dallo 

scrutinio finale. I permessi di uscita anticipata alla fine dell’ora di lezione (9,00- 10,00-1,00-12,00). Non 

saranno infine concessi permessi di uscita anticipata nel corso dell’ultima ora di lezione per motivi 

organizzativi, fatti salvi motivi di salute e le urgenti necessità. Al termine delle attività didattiche gli alunni 
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potranno lasciare il Plesso Scolastico da soli se autorizzati dai genitori con apposite dichiarazioni. Tuttavia 

l’Istituzione Scolastica per giustificati motivi può riservarsi la facoltà di non accettare tali dichiarazioni, 

valutato caso per caso. Gli alunni disabili o affetti da patologie certificate fruiscono di orari di ingresso e di 

uscita più flessibili, date le necessità terapeutiche degli stessi. 

 
 

 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’USCITA AUTONOMA SCUOLA SEC. I GRADO 
 

Relativamente agli alunni di Scuola sec. di I grado, in allegato alla presente si trasmettono i modelli di 

autorizzazione per l’uscita autonoma, che devono essere firmati dai genitori che non intendono prelevare i 

figli all’uscita. Detti modelli valgono sino alla permanenza nella scuola e vanno consegnati ai docenti 

coordinatori entro venerdì 21 settembre 2018. 

Al riguardo, è bene precisare: 

 Per uscita autonoma si intende uscita dal portone principale di Via Gran Priorato n. 11 o comunque 

dai portoni utilizzati a tal fine anche in via provvisoria, in quanto l’I.S. non è tenuta e non prevede un 

servizio di vigilanza dei minori anche nei cortili esterni; 

 Il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma va firmato da entrambi i genitori esercenti la 

potestà genitoriale o dai tutori legali; 

 In caso di genitori separati/divorziati il modulo può essere firmato separatamente da ciascun 

genitore; 

 In caso di genitori residenti anche temporaneamente fuori Messina il modulo può essere trasmesso 

debitamente firmato e con allegata copia del documento d’identità all’indirizzo email: 

meic87300t@istruzione.it; 

 In caso di morte di un genitore, il superstite allegherà all’autorizzazione una dichiarazione di 

avvenuto decesso; 

 In caso di decadenza dalla potestà genitoriale o di affido esclusivo, al modulo di autorizzazione va 

allegato estratto della relativa sentenza del tribunale. Chi avesse già presentato presso l’Ufficio di 

Segreteria una sentenza o estratto di tale contenuto, non dovrà procedervi nuovamente 

Gli alunni i cui genitori non avessero firmato l’autorizzazione dovranno essere prelevati puntualmente 

all’uscita dai genitori o da persone maggiorenni delegati per iscritto. 

I docenti in servizio all’ultima ora di lezione si fermeranno con gli alunni privi dell’autorizzazione 

nell’androne di uscita e consegneranno gli stessi ai genitori o delegati, una volta uscite le scolaresche e 

gli alunni autorizzati. Sarà cura dell’Ufficio di Dirigenza trasmettere ai docenti gli elenchi degli alunni 
privi delle autorizzazioni firmate da entrambi i genitori, per il seguito di competenza. 

In ogni caso non può certo consentirsi che minori privi dell’autorizzazione firmata restino incustoditi nei 

locali scolastici al termine delle lezioni, non potendo l’Istituzione Scolastica assumersi in modo continuativo 

e non eccezionale responsabilità prive di fondamento giuridico sulla vigilanza di minori oltre l’orario 

ordinario delle lezioni. Pertanto i sigg.ri Docenti sono pregati di informare le famiglie, in caso di ritardi 

abituali nel prelievo dei minori, della possibilità di fruire di un servizio di pre e post scuola nei locali 

scolastici. 

I Sigg. coordinatori sono pregati di trasmettere le autorizzazioni firmate distinte per classe, con l’annotazione 

degli alunni privi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Alfio Borzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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