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MODULO PER LA RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a __________________ il__________ 

genitore dell’alunno _________________________ iscritto alla classe _____________ per l’a.s. _________ 

CHIEDE 

Il permesso di uscita anticipata dal_________________ al________________ o per l’intero anno scolastico 

nei seguenti giorni e orari (segnare con una x il/i giorno/i e indicare l’orario di uscita richiesto): 

 GIORNO ORARIO DI USCITA 

 LUNEDI’  

 MARTEDI’  

 MERCOLEDI’  

 GIOVEDI’  

 VENERDI’  

 

per i motivi di seguito specificati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e a tal fine allega: 

o fotocopia del documento d’identità 

o richiesta documentata della società sportiva o ente culturale 

o certificazione o dichiarazione attestante la necessità per motivi di salute o terapie 

o altro 

(specificare):______________________________________________________________________ 

 

Roma, ___________                                 In fede 

______________________________ 

 

o Si autorizza 

o Non si autorizza 

Data, _____________ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Flavia De Vincenzi 

_________________________ 
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    INFORMATIVA ASSENZE E USCITE ANTICIPATE 

 

Frequenza delle lezioni ai fini della valutazione e della validità dell’anno scolastico 

 Si ricorda a tutti gli studenti, minorenni e maggiorenni, e alle loro famiglie, che la normativa vigente 

(art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 del Regolamento sulla Valutazione) prevede, ai fini della validità 

dell’anno scolastico, la frequenza, da parte degli alunni, di almeno tre quarti dell’orario annuale. 
 Si raccomanda pertanto una particolare attenzione alla frequenza costante e continuativa alle lezioni 

durante tutti i periodi dell’anno scolastico. 

 In particolare, si invitano gli alunni (e i loro genitori) a: 

1. evitare il più possibile assenze non strettamente legate a motivazioni di salute o gravi 

motivazioni personali o famigliari, che tuttavia devono essere obbligatoriamente esplicitate e 

documentate, mediante idonea certificazione da produrre tempestivamente al verificarsi dei 

singoli episodi, come da DPR 122/2009, art. 14, comma 7, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa dell’alunno; 

2. evitare le entrate posticipate rispetto al normale orario di inizio delle lezioni; 

3. evitare, il più possibile, le richieste di uscita anticipata rispetto all’orario giornaliero presentate 

dagli alunni maggiorenni o dai genitori degli alunni minorenni, ricordando che anche le ore di 

lezioni non effettuate per l’anticipo di uscita si cumulano nel monte-ore previsto ai fini della 

valutazione e della validità dell’anno scolastico degli studenti. 

 Inoltre, si raccomanda una particolare attenzione al comportamento degli alunni, che è 

direttamente connesso anche al numero delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite 

posticipate, oltre che alla disciplina e al rispetto delle regole. Si ricorda che la frequenza 

regolare delle lezioni e di tutte le ore delle diverse discipline di studio rientra pienamente negli 

elementi di valutazione del voto di condotta e complessiva dello studente. 

Con delibera n.20 del 17/05/2012 il collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri di deroga 

a quanto illustrato:  

“Sono da considerarsi utilmente come presenza all’attività didattica dell’alunno: 

- Il periodo in cui l’alunno è ammalato oppure ricoverato in struttura ospedaliera a allettato a 

domicilio, qualora sia dimostrata la sua partecipazione ad attività didattiche organizzate nel 

presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola secondo un piano di studi 

personalizzato. 

- L’interruzione delle lezioni dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà 

degli studenti come ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni politiche o 

amministrative, calamità naturali o altri eventi eccezionali. 

- La partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da Enti di rilevanza 

nazionale e da Federazioni riconosciute dal CONI. 

- Le assenze per gravi motivi personali o familiari quali, provvedimenti dell’attività 

giudiziaria, gravi patologie dei componenti il nucleo familiare entro il II grado, rientro nel 

paese d’origine per motivi legali. 

- Le ore di attività didattica extra-scolastica (uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione, 

alternanza scuola-lavoro, stage, lezioni differite) regolarmente riportate nel registro di classe, 

con annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.” 

 


