
 

Castel Volturno, 16/11/2022 
 
 

Ai Sigg. Docenti – Sede 
Ai Collaboratori del Dirigente Prof. Boccia Rosario e Perna Sergio 

Prof. Visone Ulderico Morra Mario 
Prof. Camerlingo Francesco Del Villano Caterina 

Alle famiglie 
Agli Alunni 

Al DSGA- Sede 
All’albo della scuola-Sede Al sito web 

Oggetto: Entrate posticipate e uscite anticipate. Precisazioni 

 

Ad integrazione della circolare del 14/11/2022, prot. 8276, si precisa quanto segue: 

 

 

 

I permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata sono concessi dai collaboratori del 

dirigente scolastico proff. Boccia Rosario e Perna Sergio ed in loro assenza dai proff. Visone 
Ulderico - Morra Mario (sede Centrale) e Camerlingo Francesco - Del Villano Caterina (sede 
Pinetamare). 

 
ENTRATA POSTICIPATA 

 

1) L’entrata alla seconda ora di lezione dovrà avvenire entro il suono della relativa campanella 
(ore 9,10). 

 

I reiterati ritardi da parte degli alunni saranno comunicati alle famiglie da parte dei coordinatori 

dei consigli di classe e annotati sul registro elettronico, in modo da contrastare tale fenomeno. 

Dopo tre ritardi l’alunno potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori (sia 

per gli studenti minorenni che maggiorenni). Non è ammesso l’ingresso dalla terza ora di lezione 

in poi, se non in casi eccezionali valutati di volta in volta dal Dirigente Scolastico o un suo 

collaboratore/delegato. 
 

2) Gli studenti che entrano in ritardo o alla seconda ora dovranno presentare la giustificazione 

firmata, da parte dei genitori, sul libretto, al Dirigente Scolastico o ai suoi 
collaboratori/delegato. 

3) La giustificazione, se mancante, dovrà essere presentata il giorno successivo direttamente al 

D.S. o ai docenti collaboratori/delegati. 

4) I nominativi degli studenti che il giorno successivo siano sprovvisti di tale giustificazione 

saranno annotati sul registro elettronico da parte del docente della prima ora di lezione, per i 
successivi provvedimenti da concordarsi con i collaboratori del dirigente/delegati. 

5) Sono esclusi dalle procedure di cui sopra gli ingressi posticipati dovuti a ritardi acclarati dei 

mezzi di trasporto pubblici, a eventi meteorologici eccezionali e quelli dovuti a visite mediche 

documentate da certificato. 

 

 

 



 

 

USCITA ANTICIPATA 

a) Il ricorso all’uscita anticipata dalle lezioni dei singoli alunni, in casi eccezionali, per 

improrogabili necessità di tipo familiare e per motivi di salute, può essere esercitato 

esclusivamente dal genitore che detiene la responsabilità genitoriale dell’alunno minorenne. 

 

Gli alunni maggiorenni potranno richiedere il permesso di uscita anticipata che sarà concesso dai 

delegati del dirigente previa comunicazione alle famiglie del permesso richiesto che sarà annotato 

sul registro di classe. 

 

b) Al fine di non interrompere il normale svolgimento delle attività didattiche, le richieste di 

uscita anticipata devono coincidere con la scansione oraria interna della scuola, tranne in casi 

eccezionali o per indifferibili motivi di salute. 

c) Si invitano, pertanto, i genitori ad evitare le richieste di uscita anticipata dei loro figli negli 

ultimi 15 minuti di lezione. 

 

Si precisa che le ore di ingresso posticipato e le ore di uscita anticipata, verranno 

conteggiate ai fini del raggiungimento del 25% delle assenze consentite per 

l’ammissione allo scrutinio finale. 
 

La delicatezza di questa materia sul piano delle responsabilità è indiscutibile, pertanto è dovere 

del personale accertarsi dell’identità del prelevante prima di effettuare la consegna dell’alunno/a. 

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale, pertanto, è sempre tenuto ad esibire 

valido documento d’identità i cui estremi saranno riportati sulla richiesta di permesso da parte 

del personale delegato alla concessione. 

Relativamente a situazioni in cui uno dei due genitori non abbia l’affido del minore a seguito di 

provvedimento giudiziale, è onere del genitore affidatario, darne formale comunicazione al Dirigente 

scolastico allegando la documentazione comprovante la situazione . 

Considerato il profilo di responsabilità sulla vigilanza dei minori, connesso in particolare alla 

concessione dei permessi di uscita anticipata, si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente 

a tali disposizioni e a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali problematiche e 

criticità riscontrate nella gestione dei ritardi o delle uscite anticipate. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 


