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Eboli, 22 settembre 2022 

Ai Sigg. Genitori/Tutori/Affidatari degli alunni 

Al Personale Docente/ATA 

Al DSGA 

Albo 

Sito web 

Oggetto: entrate posticipate e uscite anticipate degli alunni – a.s.  2022/2023. 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle numerose richieste pervenute al riguardo, si ritiene 

opportuno ricordare, di seguito, quanto previsto nel vigente Regolamento di Istituto per la scuola primaria 

e secondaria di I grado: 

“Le richieste di ingresso posticipato ovvero di uscita anticipata che hanno carattere continuativo (per 

esempio per effettuare terapie) sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico. In caso di effettiva 

necessità di entrata posticipata l’alunno deve essere accompagnato dai genitori. Per ragioni didattiche le 

uscite anticipate non sono concesse, salvo particolari emergenze o per gravi motivi adeguatamente 

giustificati e non prima della fine dell’ora di lezione in corso. Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 

contribuiscono al computo del monte ore annuale di assenze.” 

Considerato, inoltre, che lo svolgimento delle lezioni curriculari, continuamente interrotto dai frequenti 

ingressi posticipati o dalle uscite anticipate  degli alunni, inficia l’efficacia dell’azione didattica rivolta agli 

stessi compromettendone seriamente il rendimento scolastico in termini di profitto, si invitano i Sigg. 

Genitori/Tutori/Affidatari degli alunni, al fine della migliore e più proficua fruizione dell’offerta didattico-

formativa da parte degli alunni, a garantire la massima puntualità e il rispetto degli orari sia in ingresso 

che in uscita da scuola,  limitando esclusivamente a casi di effettiva necessità, adeguatamente giustificati, 

il prelevamento dei propri figli anticipatamente rispetto all’orario di termine delle lezioni quotidiane. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, nell’esclusivo interesse degli alunni, l’occasione è gradita 

per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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