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Prot. n. 6244/I.1

CIRCOLARE N. 27                                         Ardore Marina,  18/10/2019

Al personale docente
Ai genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Albo/ sito web

OGGETTO:   Ritardi  e  uscite  anticipate  degli  alunni.  Uscita  autonoma.
Precisazioni

Si ritiene opportuno, ad integrazione delle direttive impartite sulle assenze degli alunni, al
fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche e l'efficacia del servizio, fornire
alcune istruzioni sulle gestione dei ritardi e delle uscite anticipate degli alunni:

1. Ritardi  e  uscite  anticipate  devono  essere  occasionali:  se  continuativi  o  abituali
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico per le opportune valutazioni;

2. Ritardi e uscite anticipate si traducono in assenze dalle lezioni, il cui ammontare è
quantificato  dal  registro  elettronico  e  concorre  all'incremento  della  percentuale
annua delle assenze (max 25%);

3. In caso  di  ritardo  dell'alunno il  docente  dovrà annotare  sul  registro  l'eventuale
ingresso a scuola dell'alunno accompagnato dal genitore. In tal caso il ritardo si
intende giustificato;

4. Il  ritardo negli  altri  casi sarà giustificato per iscritto dal genitore entro il  giorno
successivo;

5. In  caso  di  uscita  anticipata,  l'alunno  sarà  prelevato  dal  genitore  o  da  persona
maggiorenne delegata in forma scritta (delega depositata agli atti della scuola);

6. In caso di uscita autonoma dell'alunno (solo per gli alunni della Scuola secondaria) i
genitori  (con firma congiunta) presenteranno apposita dichiarazione scritta,  sulla
base di un'attenta valutazione del grado di autonomia del minore, della conoscenza
del percorso, del grado di vivacità/esuberanza del figlio. I docenti dialogheranno
con la famiglia qualora il comportamento a scuola del minore non denoti sufficiente
maturità e autocontrollo;

7. Qualora si rilevino dette criticità, anche in corso d'anno, si contatterà la famiglia
affinché provveda a prelevare personalmente il minore e rinunci all'uscita autonoma
(di ciò sarà redatto apposito verbale);
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8. I docenti sono tenuti ad accompagnare all'uscita gli alunni, allo scopo di verificare il
subentro del genitore;

9. Il docente è tenuto ad annotare con precisione gli orari di entrata e di uscita degli
alunni  (in  caso  di  ritardi  anche  lievi).  E'  appena  il  caso  di  sottolineare  che  la
superficialità nel compiere queste operazioni può comportare conseguenze di vario
profilo (l'alunno risulta presente in classe, quindi sotto la vigilanza del docente,  in
una fascia oraria in cui invece è fuori dalla scuola o dall'aula);

10.In caso di uscita anticipata l'alunno lascia la scuola prelevato dal genitore e non
rientra nuovamente (salvo casi eccezionali, autorizzati e documentati);

11.Le uscite anticipate, fatta eccezione per casi particolari (es. motivi di salute), sono
autorizzate in coincidenza della fine dell'ora di lezione, per evitare interruzioni delle
lezioni;

12.Le  uscite  anticipate  sono  autorizzate  dal  Dirigente  Scolastico  (o  dai  suoi
collaboratori/referente di plesso/docente di classe/docente in servizio in classe nella
relativa  fascia  oraria)  con  annotazione  dell'orario  preciso  di  uscita  a  cura  del
docente dell'ora;

13. I genitori attenderanno all'ingresso. Non sono autorizzati ad entrare in aula durante
lo svolgimento delle attività didattiche;

14.I  colloqui  con  i  genitori  si  terranno in  orari  e  spazi  dedicati,  nel  rispetto  della
privacy.  In nessun caso il  docente si  distrarrà  dai  compiti  prioritari  di  vigilanza
sull'intero  gruppo  classe  per  dedicarsi  a  colloqui  con  genitori  durante  l'ora  di
lezione.

Si raccomanda ai docenti di dare lettura della presente circolare in classe, di attenersi alle
istruzioni impartite, rammentando che la vigilanza sugli alunni ha assoluta priorità su ogni
altro adempimento.
Situazioni  specifiche  saranno  opportunamente  valutate  e  portate  a  conoscenza  del
Dirigente Scolastico. 

 

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

