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Circ. n. 95       Termini Imerese, 26.10.2015 

Agli alunni 
Ai sig.ri genitori 
Ai sig.ri Docenti 

Al personale ATA 
Ai sig.ri Collaboratori 

Ai sig.ri Fiduciari 
 SEDE-SUCCURSALI 

OGGETTO: Permessi di uscita anticipata 
 

  Al fine di sgombrare il campo da equivoci e assicurare agli studenti condotte 

comuni, si riporta di seguito l'art.7 del Regolamento di Vigilanza notificato con circ.n.79 

 

Art. 7 Permessi di uscita anticipata 

a. Per gli alunni minorenni i permessi  di uscita in anticipo potranno essere rilasciati dal 
Dirigente scolastico o da un suo collaboratore, solo se prelevati personalmente da un genitore.  
Gli alunni maggiorenni esibiranno una presa d’atto da parte dei genitori.  

b. In casi di particolare urgenza e necessità ( visite mediche o quanto altro documentato ) gli 
alunni minorenni potranno uscire anticipatamente, previa produzione alla scuola della 
documentazione relativa all’evento eccezionale, purchè la stessa sia corredata da 
autorizzazione firmata dal genitore, congiunta a documento di identità sottoscritto 
dall’esercente la patria potestà.  

c. Non potranno essere rilasciati più di 6 permessi di uscita anticipata durante l’anno scolastico 
(3 per quadrimestre), salvo casi eccezionali che saranno valutati di volta in volta. 

 

 

 Si ricorda a tutti che gli studenti minorenni non hanno ancora la capacità di agire e che 
la giurisprudenza non riconosce alle liberatorie da parte dei genitori il valore di dichiarazioni  
esimenti i docenti da responsabilità, sussistendo uno stringente obbligo di vigilanza su 
Docenti e personale ATA (ciascuno per le proprie competenze), che si attenua,anche se non 
viene meno, solo dopo che gli studenti hanno compiuto la maggiore età. 
 



 

 

Per questo motivo , non è possibile consentire uscite anticipate dei minori, se non attraverso 
un ri-affidamento  ai loro genitori o esercenti la patria potestà 

 

Il regolamento di Istituto, tuttavia, prevede anche un regime di deroga, rispetto a situazioni 
di necessità o urgenza, per le quali sia possibile documentare l'esigenza di uscita anticipata. 

 

Per gli alunni maggiorenni, la presa d'atto dei genitori costituisce una forma di comunicazione 
scuola - famiglia , nell'ottica della condivisione di un percorso finalizzato al successo 
formativo di ciascun allievo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Bellavia) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 


