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Circ N° 64                                          Messina, 23/10/2020 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

 

                                                                        

OGGETTO: Uscite anticipate alunni maggiorenni 

 

 

Gli alunni maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto delle  giustificazioni  

depositando la propria firma, non prima di aver ricevuto formale autorizzazione, da depositare in 

segreteria, da parte del genitore. 

Pertanto, gli  alunni  autorizzati dalle famiglie, potranno chiedere l’uscita anticipata  documentando 

le personali esigenze alla Presidenza che valuterà ,di volta in volta, le richieste . L’uscita anticipata 

sarà consentita, comunque, solo se confermata via email  da un genitore.  

Gli alunni maggiorenni autorizzati a firmare le proprie giustificazioni o richieste   devono, in ogni 

caso, rispettare il regolamento d’Istituto, per cui eventuali abusi o situazioni anomale saranno 

immediatamente segnalati alle famiglie 

 S'invitano gli alunni (e i loro genitori) ad  evitare ,il più possibile, le richieste di uscita anticipata 

ricordando che anche le ore di lezione non effettuate  si cumulano al monte-ore previsto ai fini della 

valutazione e della validità dell'anno scolastico degli studenti. Si ricorda, inoltre, che la valutazione 

del comportamento degli alunni è direttamente connessa anche al numero delle assenze, delle 

entrate posticipate e delle uscite anticipate, oltre che alla disciplina e al rispetto delle regole nonché  

alla proficua partecipazione al dialogo educativo. 

L’eventuale richiesta di uscita anticipata, in caso di malessere dello studente maggiorenne, è 

consentita solo se è presente il genitore o persona delegata.  

L’ora di uscita deve coincidere con il termine della lezione. Non è possibile  uscire prima della 

fine della quarta ora di lezione. 
 

 

         
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 





Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 

                                               


