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Informativa 

Comunicazioni alle famiglie variazioni orari e uscite anticipate 

 

 

 

 

Regolamento di istituto, art. 23     
 

Entrate/uscite classi  

Nel caso di assenze dei docenti o di contrazione oraria per altro motivo, è possibile adeguare l’orario in 

modo da consentire l’uscita anticipata o l’entrata posticipata delle classi. A tal fine, gli alunni e le loro 
famiglie sono preventivamente avvisati almeno il giorno precedente mediante circolare interna e 

pubblicazione degli avvisi nella home page del sito web istituzionale. Gli alunni minorenni avranno cura di 

comunicare ai loro genitori la variazione di orario. In caso di emergenza. Nel caso di emergenze non 
prevedibili, tali da non poter garantire opportuna vigilanza, gli alunni maggiorenni potranno fare richiesta 

scritta per uscire in anticipo, mentre le famiglie degli alunni minorenni saranno avvisate tramite fonogramma 

dell’uscita anticipata dei loro figli. Per le comunicazioni alle famiglie relative alle variazioni orarie, nonché 

alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari potranno essere adottate altre forme di comunicazione 
con l’ausilio delle potenzialità offerte dal registro elettronico (email o sms massivi, avvisi sulla piattaforma 

ecc.). 

Disposizioni dettagliate sull’uscita anticipata individuale sono contenute nell’art. 22 Regolamento sulla 
vigilanza 
 

 

Regolamento sulla vigilanza degli alunni, art. 22 
 

Uscita autonoma degli alunni  
Vigilanza in caso di entrate/uscite fuori orario, di modifica dell’orario delle lezioni, di ammissione dei 

ritardi, di entrate/uscite fuori orario  
 

a) Uscita alla fine normale delle lezioni: è consentita l’uscita autonoma degli alunni minorenni che abbiano 

compiuto 14 anni, previo consenso informato dei genitori di cui al punto e), in considerazione del grado di 

autonomia degli alunni e del contesto ambientale nel quale i plessi scolastici sono situati, risultando che una 
percentuale consistente degli alunni frequentanti la scuola, provenendo dai paesi limitrofi, raggiungono 

autonomamente da scuola e, al termine delle attività didattiche, i mezzi pubblici per fare ritorno ai propri 

paesi di abitazione, e che altresì molti alunni si recano a scuola con mezzi propri (motorini e ciclomotori), 
essendo forniti di regolare patente di guida.  
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b) Uscita al termine di attività extracurricolari e in caso di variazioni orarie: è consentita l’uscita 

autonoma degli alunni minorenni al termine delle attività extracurricolari mattutine e pomeridiane, nonché 

nel caso di variazioni orarie (anticipazione nell’uscita) che si rendessero necessarie per esigenze didattiche o 
organizzative o per causa di forza maggiore, e che saranno comunicate alle famiglie secondo le modalità 

previste dalla scuola.  

 

c) Uscita al termine di attività svolte non a scuola o che hanno termine non a scuola: è consentita 
l’uscita autonoma degli alunni minorenni, previa autorizzazione da parte dei genitori, anche al termine di 

attività ed esperienze o progetti formativi svoltisi o conclusisi nell’ambito cittadino al di fuori dei locali 

scolastici (partecipazione a convegni, film, teatro, visite didattiche), con congedo degli alunni direttamente 
nelle sedi dove si è svolta o conclusa l’attività.  

 

d) Uscita alunni minori di anni 14: le disposizioni di cui ai punti precedenti valgono anche per gli alunni 

minori di 14 anni, solo dopo acquisizione di formale autorizzazione da parte dei genitori o esercenti la 
potestà genitoriale, di cui all’art. 19 bis della legge 172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia di 

uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”.  

 
e) Autorizzazioni e dichiarazione di consenso informato: la scuola acquisisce le autorizzazioni dei 

genitori di cui ai punti precedenti durante l’anno scolastico, prima della realizzazione delle attività, ovvero 

all’atto dell’iscrizione degli alunni, contestualmente alla espressa manifestazione di consenso informato sulle 
modalità operative della scuola sulla vigilanza e sulle modalità con le quali la scuola informa alunni e 

famiglie sulle variazioni orarie e sulle modalità di congedo degli alunni nelle varie circostanze.  

 

f) Variazioni orarie: nel caso di assenze dei docenti o di contrazione oraria per altro motivo, è possibile 
adeguare l’orario in modo da consentire l’uscita anticipata o l’entrata posticipata delle classi. A tal fine, gli 

alunni e le loro famiglie sono preventivamente avvisati almeno il giorno precedente mediante circolare 

interna e pubblicazione degli avvisi nella home page del sito web istituzionale. Gli alunni minorenni hanno 
l’obbligo di comunicare ai loro genitori la variazione di orario.  

g) In caso di emergenza. Nel caso di emergenze non prevedibili, tali da non poter garantire opportuna 

vigilanza, gli alunni maggiorenni potranno fare richiesta scritta per uscire in anticipo, mentre le famiglie 
degli alunni minorenni saranno avvisate tramite fonogramma dell’uscita anticipata dei loro figli.  

 

h) Comunicazioni: per le comunicazioni alle famiglie relative alle variazioni orarie, nonché alle attività 

didattiche curricolari ed extracurricolari, oltre ai canali normali (circolare, sito web) potranno essere adottate 
altre forme di comunicazione con l’ausilio delle potenzialità offerte dal registro elettronico (email o sms 

massivi, avvisi sulla piattaforma ecc.).  


