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Ai/alle docenti  

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie, ai tutori e alle tutrici 

 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 64 

 

 

 

Oggetto: Gestione dei permessi di ingresso posticipato e/o di uscita anticipata. Gestione delle 

deleghe. 

 

In premessa è doveroso chiarire che quanto segue vale solo per uscite anticipate o ingressi 

posticipati di singoli alunni e non in caso di uscite collettive comunicate alle famiglie con apposite 

comunicazioni. 

Gestione dei permessi di ingresso posticipato e/o di uscita anticipata   

La gestione dei permessi di ingresso posticipato e/o di uscita anticipata è demandata ai docenti 

in servizio, i quali avranno cura di annotare gli stessi nel registro di classe sia cartaceo che 

online.  
A tal proposito si ricorda che agli alunni minorenni dovrà essere consentita l’uscita anticipata solo 

nei casi in cui siano prelevati da un genitore o da persona munita di delega scritta con allegato 

documento di identità del delegante. 

Anche nei casi di ripetuti ritardi gli studenti vanno comunque ammessi a scuola, ed i coordinatori di 

classe avranno cura di comunicare i ripetuti ritardi alle famiglie. 

Gli alunni maggiorenni non saranno ammessi qualora il ritardo vada oltre l’effettuazione della 

prima ora di lezione. 

La reiterazione immotivata di uscite anticipate e/o ingressi posticipati, oltre che avere ripercussioni 

inevitabili sul profitto e sul rendimento scolastico, potranno essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari e/o valutazioni in relazione al voto di condotta, da parte del Consiglio di classe.. 

 

Ad integrazione di quanto sopra si specifica quanto segue: 

 

Studenti e studentesse minorenni vanno prelevati, di norma, dai genitori o tutori. Tuttavia, in 

casi particolari si può fare ricorso alla delega per comprovati motivi. La stessa va conferita 

preferibilmente a familiari ma la normativa non vieta che il delegato sia un estraneo. 

Per una corretta gestione delle deleghe si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni, facendo 

presente che non attenersi alle stesse potrebbe comportare conseguenze di carattere civile e penale a 

carico di chi assume decisioni o pone in essere procedure non conformi alle stesse: 

 

 La delega va presentata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla scuola, 

salvo casi eccezionali che prevedono comunque la successiva regolarizzazione. 
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 La delega deve essere sempre accompagnata dal documento di identità, in corso di validità, 

del delegante ed altrettanto per il/la delegato/a (in questo caso il documento serve a 

verificare l’identità di chi preleva a scuola il/la minorenne). 

 La delega andrebbe presentata al protocollo o all’ufficio di segreteria didattica (procedura 

corretta). Tuttavia qualora la delega sia presentata nei vari plessi al momento dell’uscita 

anticipata, la stessa va comunque inviata entro 24 ore al protocollo per la sua conservazione 

digitale (procedura non derogabile e quindi obbligatoria). Le deleghe non vanno quindi 

tenute nei plessi o nei registri di classe se privi del bollo di protocollazione. Lo smarrimento 

o il deterioramento della delega non protocollata, in caso di incidente in itinere dell’alunna/o 

prelevato in anticipo, determinerebbe in capo al DS responsabilità dirette di carattere civile e 

penale in quanto verrebbe meno la prova dell’autorizzazione data dal familiare. 

 E’ opportuno ricordare infine che nel caso di alunni/e fatti uscire anticipatamente senza 

delega la responsabilità ricade direttamente su chi ha assunto la decisione. 

 

Si allega modello di delega. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Concetto Veneziano 
            (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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