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OGGETTO: PRECISAZIONI SULLE USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI 

MAGGIORENNI 

 

Visto che:  

le uscite anticipate, da parte degli alunni maggiorenni, sta creando notevoli disagi al normale 

svolgimento delle lezioni didattiche e il loro numero finale confluisce nella somma finale delle 

assenze utile per lo scrutinio finale; 

Considerato che: 

l’art.9 del regolamento d’istituto recita: “per gli alunni maggiorenni le uscite anticipate sono 

concesse previa richiesta scritta motivata da vagliarsi da parte del Dirigente o di un suo delegato e 

comunque non prima della fine della quarta ora. Dopo la terza uscita a trimestre è necessaria la 

richiesta scritta di uno dei genitori corredata di documento di riconoscimento. Nel caso di numerose 

richieste di uscita anticipata da parte di alunni maggiorenni della medesima classe, saranno 

autorizzate le prime tre legittime richieste. Inoltre, ai fini del computo complessivo di assenze e ritardi 

sia per l’attribuzione del punteggio più alto di credito nella banda di oscillazione, sia per la 

partecipazione alle visite di istruzione, i ritardi e le uscite anticipate saranno calcolate al minuto e 

la trasformazione in ore avviene a completamento del 60° minuto (es. 240 minuti= 4 ore; 239 minuti 

= 3 ore).  

SI DISPONE CHE 

Le richieste per iscritto saranno vagliate dalla Dirigente Scolastica, così come il rilascio 

dell'autorizzazione all'uscita anticipata, solo in caso di assenza della Dirigente da uno dei due 

collaboratori (Prof. Belluomo e Prof. Papa). 
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ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 




