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PROTOCOLLO USCITA DA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico comunica che ha modificato il protocollo per l’uscita degli alunni approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 20 novembre 2017 alla luce delle novità introdotte da l’art 19-bis, commi 1 e 2,
della legge n.172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali
scolastici”
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la relazione del dirigente;
Dopo lunga e ampia discussione in merito, precisando la necessità di fissare a alla classe III
elementare la soglia minima per l’uscita autonoma da scuola,
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
di approvare il seguente regolamento per l’entrata e l’uscita degli alunni da scuola, con i relativi allegati.
ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI
•
•
•
•
•

I genitori e gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di entrata e di uscita;
L’ingresso a scuola dell’alunno oltre l’orario stabilito deve essere giustificato dal genitore;
In caso di uscita anticipata l’alunno viene affidato esclusivamente a uno dei genitori o ad altra
persona adulta munita di delega e di documento di riconoscimento;
I genitori sono tenuti a comunicare in segreteria i recapiti telefonici del domicilio o del luogo di
lavoro per eventuali comunicazioni di emergenza;
Sono autorizzabili uscite anticipate fino a 30 minuti e nel limite massimo di due volte a settimana per
la frequenza di attività extrascolastiche, purché adeguatamente documentate e purché l’uscita non sia
in contrasto con le esigenze didattiche. Eventuali deroghe a tale limite potranno essere
straordinariamente concesse dal Dirigente Scolastico, sentiti gli insegnanti, per un periodo limitato. I
limiti non si applicano se le attività sono necessarie per motivi di salute o per uscite occasionali.
ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI SENZA LA PRESENZA DEI GENITORI

•

L’uscita degli alunni (dalla terza classe di scuola primaria) senza i genitori o altri adulti delegati
dovrà essere autorizzata da entrambi i genitori secondo il modello allegato, che fa parte integrante
della procedura di cui al presente articolo.
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