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Oggetto: permessi per uscite anticipate o entrate posticipate  

Visto il grandissimo numero di permessi richiesti dai genitori, la scuola chiede alle famiglie di ridurre 

all'indispensabile le uscite anticipate e le entrate posticipate, che devono comunque essere un evento 

eccezionale.  
Per la scuola primaria, che costituisce il primo segmento dell’obbligo scolastico, gli orari di entrata sono:  

˗ dalle 8 alle 8,10 in entrata, tutti i giorni;  

˗ alle 13,30 in uscita dal lunedì al giovedì e alle 13,00 il venerdì. 

Alle ore 8,15 le porte della scuola primaria saranno chiuse. 

Qualora la famiglia abbia assoluta necessità di far uscire anticipatamente il proprio bambino/a o farlo entrare 

più tardi ne farà richiesta motivata e scritta su apposito modulo predisposto e disponibile presso i collaboratori, 

da consegnare all’insegnante. I permessi di entrata/uscita sono limitati al numero massino di 5 in un anno. 

La fascia oraria in cui è consentita l’uscita anticipata è fino alle 13 per la primaria.  

Con ciò la scuola intende andare incontro alle esigenze dell'alunno/a favorendo quanto più possibile 

l'assiduità della sua frequentazione scolastica.  
Qualora le richieste di uscita anticipata in una classe si facciano troppo frequenti, alterando il corretto 

svolgimento delle attività e creando disagio ai compagni e agli insegnanti, la situazione verrà affrontata in 

maniera specifica attraverso il confronto con i rappresentanti di classe, la convocazione dei genitori, le 

opportune segnalazioni.  

La scuola ribadisce l'importanza della partecipazione all'esperienza scolastica nella sua articolazione 

complessiva e sottolinea la validità di ogni momento della giornata, anche di quelli vicini all'orario di uscita nei 

quali è importante, dal punto di vista formativo, l'attività in cui, insieme, i bambini ripongono il materiale 

individuale e collettivo e si adoperano per lasciare la stanza in ordine. Perdere, altresì, una lezione di due ore, 

che può riguardare anche una disciplina fatta una sola volta la settimana, comporta spesso un lavoro di recupero 

da parte dell'insegnante, lavoro che va ad aggiungersi ai tanti impegni che la conduzione di una classe 

comporta.  

Per le uscite anticipate ricorrenti, verranno accolte dalla scuola in uno spirito di fattiva collaborazione 

nell'interesse del bambino/a solo le richieste formulate dalla ASL di appartenenza o da altre Agenzie del 

territorio per percorsi logopedici o trattamenti terapeutici e, comunque; solo con certificato medico.  

Si ricorda, altresì, che, per un’efficace tutela dei bambini e delle bambine, non è assolutamente consentito 

ai genitori o ad altri adulti (se non specificamente autorizzati dal Dirigente scolastico) di transitare 

nell’edificio durante lo svolgimento delle attività didattiche.  

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maria Grazia Silverii 
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