IISS “Majorana-Giorgi” di Genova
Regolamento permessi permanenti uscita anticipata e
uscite anticipate per mancanza imprevista di docenti
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 22 / 9 / 2016)
Il Consiglio di Istituto, considerati i diversi aspetti connessi con le richieste di uscita anticipata permanente o di
uscita ritardata (per motivo di trasporti o altro, richieste dalle famiglie o dalla scuola) integra l’Estratto dal
Regolamento di Istituto, con il seguente regolamento
Art.1 Uscite anticipate permanenti
Gli studenti che per gravi motivi di trasporto necessitano di permessi orari per entrate posticipate ed uscite
anticipate, richiedono apposito modulo in segreteria didattica e lo riconsegnano debitamente compilato e
sottoscritto dal genitore allegando l’orario dei mezzi di trasporto interessati.
Le richieste verranno esaminate dal Dirigente Scolastico, con il supporto del personale della Segreteria
Didattica, e autorizzate solo dopo verifica che i tempi di attesa per le coincidenze dei mezzi di trasporto siano
elevati (superiori a 30’).
Art.2 Uscite anticipate Vincoli
In via del tutto eccezionale, previa presentazione di richiesta motivata, potranno essere prese in considerazione
domande per esigenze diverse da quelle legate agli orario dei mezzi di trasporto.
In generale, l’uscita anticipata permanente verrà fissata con 15’ di anticipo rispetto alla partenza del mezzo di
trasporto (come da orario ufficiale), fino a un massimo 10’/giorno, da utilizzare nell’ultima ora di lezione.
I presenti vincoli potranno essere derogati solo a fronte di sicura e conclamata motivazione.
Art.3 – Variazioni all’orario di inizio e fine delle fine lezioni
Per circostanze straordinarie potrà essere necessario posticipare l’ingresso degli alunni (normalmente di
un’ora, in alcuni casi fino a un massimo di due ore) e/o anticipare il termine delle lezioni (normalmente di
un’ora, in alcuni casi fino a un massimo di due ore). Le variazioni in oggetto saranno comunicate volta per
volta ai genitori, sia sul diario, sia tramite annotazione sul Registro Elettronico. Potranno uscire
anticipatamente dall’Istituto solo gli alunni minorenni i cui genitori hanno controfirmato l’avviso sul diario (o
su foglio in carta semplice). In nessun caso l’Istituto consentirà l’uscita anticipata di alunni minorenni avvisati
il giorno stesso.

Il Segretario
Antonella Schenone

Il Presidente
Fabio Giudice

