
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Ai sigg. Educatori 

Al sito web 
Oggetto: chiarimenti sulle uscite anticipate 
 
A seguito delle ripetute richieste e incomprensioni di alcune famiglie per ciò che riguarda le uscite anticipate si 
comunica quanto segue: 

- Gli allievi hanno obbligo di istruzione; 
- La riduzione di tempo scolastico è privazione di tale diritto; 
- L’organizzazione di una scuola deve basarsi specialmente e doverosamente sulla sorveglianza e sulla 

sicurezza; 
- Ogni allievo che esce in anticipo deve essere accompagnato o dall’educatore o da un collaboratore scolastico 

che, inevitabilmente, lascia scoperta la sorveglianza a rischio dell’incolumità degli stessi minori; 
- La scuola ha delle regole da cui non si può derogare; 
- L’interruzione continua determina disagio didattico e scompensi nell’apprendimento; 
- Gli orari dei trasporti non possono essere definiti né da privati né dalle famiglie né dall’occasionalità ma solo 

ed esclusivamente dalle necessità dovute all’istruzione. 
Per quanto detto ma anche tenuto conto di alcune esigenze dell’utenza questa Dirigenza rimodula alcune fasce orarie 
affinché si possa agevolare le famiglie ma non intaccare l’impianto didattico di cui si è detto. 
A tal fine si comunicano alle gentili famiglie le possibilità di uscite anticipate consentite. 

 
POSSIBILITA’ DI USCITA ANTICIPATA PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
1) Al termine delle lezioni ovvero alle ore 13.00 
2) Al termine della ricreazione ovvero alle ore 14.10 
3) Alle ore 16.15 per motivazioni documentate (si consegnino alla scuola: l’iscrizione ad attività sportive, 

catechismo, terapie e quanto altro sia a lungo termine). 
L’uscita per tutti gli altri è non prima delle 17.10. 
 

POSSIBILITA’ DI USCITA ANTICIPATA PER LA SCUOLA SECONDARA 1° 
 

1) Al termine delle lezioni ovvero alle ore 13.30 
2) Al termine della ricreazione ovvero alle ore 15.00 
3) Alle ore 16.15 per motivazioni documentate (si consegnino alla scuola: l’iscrizione ad attività sportive, 

catechismo, terapie e quanto altro sia a lungo termine). 
L’uscita per tutti gli altri è secondo l’orario consueto. 
 
Si ringrazia 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Giovanni Battista Abbate 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 
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